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Premessa 

Il presente lavoro ha preso avvio dall’analisi del curricolo esistente e nasce dall’esigenza di una sua manutenzione alla luce della nuova 

normativa sulla valutazione e in rapporto all’evolversi dei bisogni formativi. Il curricolo infatti non è un documento statico ma è un 

processo in divenire, da rivedere e attualizzare periodicamente. È parte integrante del PTOF in quanto rappresenta un punto di 

riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e di insegnamento all’interno dell’Istituto.  

Il curricolo verticale, quale strumento metodologico e disciplinare consente una migliore consapevolezza del progetto educativo – 

didattico, infatti è espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e l’identità 

dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza il percorso formativo degli alunni, fondendo i processi relazionali e 

cognitivi. Il curricolo rappresenta, quindi, la sintesi della progettualità formativa e didattica della nostra scuola, muovendo dalle esigenze 

formative dei nostri allievi, dagli esiti da garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto territoriale, è il risultato 

dell’integrazione tra le esigenze del territorio e le prescrizioni nazionali.  

L’elaborazione del curricolo verticale permette di tracciare un percorso formativo unitario e di individuare una continuità 

nell’organizzazione dei saperi evitando frammentazioni, segmentazioni contribuendo a una buona interazione tra i diversi ordini di 

scuola. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha elaborato questo documento in 

riferimento al “profilo dello studente al termine dei due cicli di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e alle linee guida 

delle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012).  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, il presente curricolo pone al centro del processo di apprendimento gli alunni, le loro esigenze e 

le loro peculiarità in sinergia con le famiglie e il territorio. Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, su proposta 

della Commissione europea, una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che va a sostituire 

la Raccomandazione del 2006, una delle più apprezzate iniziative europee nel campo dell’istruzione, che ha contribuito allo sviluppo di 

un’educazione e di una formazione su misura per le esigenze dei cittadini della società europea.  
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Nella Raccomandazione del 22 maggio le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in 

cui:  

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un 

certo settore o argomento;  

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;  

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.  

Al fine di raggiungere le competenze occorre utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per affrontare problemi concreti, promuovere 

saperi diversi e risorse personali per gestire situazioni, costruendo quindi nuove conoscenze e abilità, sempre con la finalità ultima della 

formazione della persona e del cittadino.  

Il curricolo è stato pensato come uno strumento al servizio dell’allievo che quindi lo mette al centro del processo di apprendimento, per 

cui abbiamo ragionato in termini di obiettivi di apprendimento, articolati in abilità e conoscenze. Ma il curricolo è anche uno strumento al 

servizio dei docenti e quindi si è pensato di proporre tali competenze suddividendo il quinquennio della scuola primaria in primo triennio 

e biennio per farne uno strumento inclusivo e flessibile.  

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campo d’esperienza: IL SÉ E L’ALTRO 
Traguardi delle 
competenze fine 
scuola infanzia 

ABILITÀ CONOSCENZE 
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino conosce e 
rispetta le regole del 
vivere comune. 

Riconosce l’esistenza di 
una propria identità 
personale e culturale. 

Sviluppa sentimenti 
d’accoglienza e 
disponibilità nei 
confronti degli altri 
rispettando le 
differenze. 

Coglie l’importanza del 
rispetto, della tutela, 
della salvaguardia 
ambientale   

Acquisisce le 
competenze digitali di 
base. 

Instaura rapporti 
positivi con adulti e 
compagni.  

Si approccia a una 
corretta educazione 
alimentare. 

Conosce le emozioni 
e impara ad ascoltare 
le proprie e a 
esprimere i propri 
bisogni.  

Canalizza 
progressivamente la 
propria aggressività 
in comportamenti 
socialmente 
accettabili. 

Riconosce l’altro 
diverso da sé. 

Passa gradualmente 
da un linguaggio  

egocentrico a un 
linguaggio 
socializzato. 

Instaura rapporti 
positivi e collaborativi 
con adulti e 
compagni.  

Conosce i principi 
dell’educazione 
alimentare. 

Ascolta le proprie 
emozioni ed esprime i 
propri bisogni in 
maniera adeguata. 

Affina la percezione 
delle emozioni altrui. 

Conosce le principali 
regole dell’educazione 
stradale. 

Supera la dipendenza 
dall’adulto, 
assumendo iniziative 
e portando a termine 
compiti e attività in 
autonomia.  

Pone domande su 
temi esistenziali e 

Instaura rapporti positivi e 
collaborativi con gli adulti e i 
compagni. 

Comprende il significato di 
diritto e dovere. 

Conosce e attua i principi di 
una sana educazione 
alimentare. 

Ascolta le proprie emozioni 
ed impara a essere 
assertivo, esprimendo i 
propri bisogni nel rispetto 
dei bisogni altrui, senza 
prevaricazioni o 
sottomissioni. 

Affina l’empatia. 

Conosce le principali regole 
dell’educazione stradale. 

Affina la consapevolezza di 
sé, riconoscendo i propri 
punti di forza e di 
debolezza. 

Affina la comunicazione 
efficace, trovando le parole 

Diritti e doveri dei bambini 

Regole della vita comunitaria 

Segnaletica stradale e corretti 
comportamenti del pedone e del ciclista 

Piramide alimentare 

Corretta assunzione dei pasti giornalieri 

Emozioni 

Ambienti naturali e antropici 

Regno animale, vegetale e minerale 

Usi, costumi e tradizioni di altre culture 

Stereotipi, pregiudizi e discriminazioni 
di matrice maschilista, misogina, 
razzista, classista, omofoba, abilista, di 
corpo conforme, specista e 
antropocentrica 

Riuso e riciclo 

Regole della raccolta differenziate 

Tipologia di rifiuti 



Impara ad aspettare 
la soddisfazione del 
bisogno dal momento 
della richiesta. 

Collabora con gli altri. 

Partecipa attivamente 
alle tradizioni del 
proprio ambiente 
culturale. 

Sviluppa il senso 
d’appartenenza ad un 
gruppo. 

Rispetta la 
multiculturalità. 

Rispetta tutte le 
diversità. 

Rispetta l’ambiente 
circostante e 
protegge la natura. 

Riconosce simboli. 

spirituali, su ciò che è 
bene e male.   

Partecipa attivamente 
alle tradizioni del 
proprio ambiente 
culturale. 

Sviluppa il senso 
d’appartenenza a un 
gruppo, rispettando 
tutte le diversità. 

Rispetta e valorizza la 
multiculturalità. 

Rispetta l’ambiente 
circostante e protegge 
la natura. 

Padroneggia le prime 
abilità di tipo logico. 

Si orienta nel mondo 
dei simboli e delle 
tecnologie 

giuste per esprimere paure 
e bisogni. 

Istaura relazioni efficaci, 
creando e mantenendo 
relazioni significative ed 
interrompendo o 
modificando relazioni 
inadeguate. 

Supera la dipendenza 
dall’adulto, assumendo 
iniziative e portando a 
termine compiti ed attività in 
autonomia. 

Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione e applica 
semplici strategie di 
organizzazione delle 
informazioni. 

Pone domande su temi 
esistenziali, etici e spirituali. 

Sviluppa il pensiero critico 
(capace di educare alla 
diversità e all’inclusività)  

Partecipa attivamente alle 
tradizioni del proprio 
ambiente culturale e pone 
domande in merito. 

Sviluppa il senso 
d’appartenenza a un 

Il PC e i suoi componenti e gli altri 
strumenti digitali 

Concetti topologici, temporali, 
logico\matematici Coding Unplugged 



gruppo, rispettando tutte le 
diversità.  

Rispetta e valorizza la 
multiculturalità. 

Rispetta l’ambiente e 
protegge la natura.  

Gestisce lo stress, 
riconoscendone e 
riducendone le fonti. 

Padroneggia abilità di tipo 
logico. 

Si orienta nel mondo 
digitale. 

 
  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Traguardi delle 
competenze fine 
scuola infanzia 

ABILITÀ CONOSCENZE 
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella 
gestione della giornata 
a scuola. 

Controlla e valuta il 
rischio. 

Interagisce con gli altri 
nei giochi di 
movimento, nella 
danza, nella 
comunicazione 
espressiva. 

Riconosce il corpo nelle 
sue diverse parti e lo 
rappresenta in 
situazione statica e 
dinamica. 

Riconosce le differenze 
sessuali e adotta 
corrette pratiche 
igieniche ed alimentari. 

Rafforza la 
conoscenza del sé 
corporeo. 

Comunica le emozioni 
attraverso il corpo. 

Sperimenta e 
consolida le prassie e 
gli schemi motori 
statici e dinamici di 
base: correre, saltare, 
stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare. 

Sviluppa la motricità 
fine. 

Sviluppa la lateralità. 

Rispetta le regole dei 
giochi. 

Impara a muoversi 
con consapevolezza, 
coordinando e 
valutando i movimenti. 

Collabora e si 
coordina con gli altri 
nei giochi di gruppo, 

Consolida la 
conoscenza del sé 
corporeo. 

Rafforza l’autonomia 
nel vestirsi, nello 
spogliarsi e nella 
gestione dell’attività 
della routine 
scolastica. 

Riconosce e 
comunica le proprie 
emozioni attraverso la 
mimica e la postura. 

Sperimenta e 
consolida le prassie e 
gli schemi motori 
statici e dinamici di 
base: correre, saltare, 
stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare. 

Affina la motricità fine. 

Sviluppa la lateralità.   

Coordina i movimenti 
in attività che 

Consolida la conoscenza 
del sé corporeo. 

Consolida l’autonomia 
personale nel mettere e 
togliere gli indumenti e nella 
gestione della routine 
scolastica. 

Riconosce e comunica le 
proprie emozioni attraverso 
la mimica e la postura. 

Consolida le prassie e gli 
schemi motori statici e 
dinamici di base: correre, 
saltare, stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare. 

Affina la motricità fine. 

Consolida la lateralità. 

Coordina i movimenti in 
attività che implicano l’uso 
di attrezzi e percorsi. 

Collabora e si coordina con 
gli altri nei giochi di gruppo, 

Lo schema corporeo  

Le prassie di base 

La motricità grossa e fine  

Le differenze di genere 

Le regole igieniche del corpo, 
dell’ambiente 

I pericoli e i comportamenti   

sicuri 

Le regole dei giochi 

Gli alimenti 

Concetti topologici, percorsi   

Attrezzi  

Respirazione 



rispettando la propria 
e altrui sicurezza. 

Nomina, indica e 
rappresenta le parti 
del corpo e individua 
le diversità biologiche. 

Interiorizza semplici 
regole di cura 
personale. 

Intuisce l’importanza 
di una corretta 
alimentazione. 

implicano l’uso di 
attrezzi. 

Impara a coordinare, 
negli esercizi, 
movimento e 
respirazione. 

Denomina e 
rappresenta le varie 
parti del corpo. 

Adotta corrette 
pratiche igieniche e 
alimentari. 

rispettando la propria e 
altrui sicurezza. 

Coordina, negli esercizi, 
movimento e respirazione. 

Rappresenta graficamente il 
corpo in posizione statica e 
dinamica. 

Adotta corrette pratiche 
alimentari e igieniche. 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Traguardi delle 
competenze fine 
scuola infanzia 

ABILITÀ CONOSCENZE 
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino comunica, 
esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente. 

Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie.  

Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di 
animazione...); sviluppa 
interesse per l’ascolto 
della musica e per la 
fruizione di opere 
d’arte. 

Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione e 

Esprime le proprie 
emozioni attraverso 
semplici disegni o 
drammatizzazioni. 

Osserva e sperimenta 
diverse tecniche 
espressive e creative. 

Osserva immagini e 
inventa storie. 

Comunica con il 
linguaggio mimico 
gestuale. 

Esplora la realtà 
sonora. 

Canta in gruppo. 

Sviluppa la memoria 
uditiva e la capacità 
d’ascolto e 
d’attenzione. 

Legge simboli per 
riprodurre suoni. 

Esprime le proprie 
emozioni attraverso 
disegni o 
drammatizzazioni   

Osserva e 
rappresenta la realtà 
attraverso espressioni 
grafico-pittoriche, 
manipolative. 

Osserva immagini, le 
analizza, le interpreta, 
e inventa storie. 

Utilizza il corpo e la 
voce per produrre 
rumori, suoni, ritmi e 
storie. 

Sviluppa la memoria 
uditiva la, capacità di 
ascolto e di 
attenzione. 

Legge simboli per 
suoni e ritmi. 

Esprime e rappresenta sul 
piano grafico e plastico o 
attraverso 
drammatizzazioni, 
emozioni, sentimenti, 
fantasie e personali visioni 
della realtà. 

Osserva l’ambiente e ne 
riproduce le caratteristiche 
attraverso diverse tecniche 
d’attività grafico-pittoriche 
manipolative. 

Effettua la lettura di 
immagini, le interpreta e le 
mette in sequenza 
temporale. 

Inventa finali di storie. 

Utilizza il corpo e la voce 
per produrre suoni, rumori, 
ritmi e storie. 

Sviluppa la memoria uditiva, 
la capacità d’ascolto e 
d’attenzione. 

Legge simboli e riprodurre 
suoni e ritmi. 

Colori primari e secondari   

Tecniche e modalità grafiche e 
espressive 

Musica e movimento 

Strumenti digitali per la visione di 
immagini 

Drammatizzazioni e gioco - teatro 

Strumenti musicali, oggetti d’uso 
comune per riprodurre suoni e rumori 

Suono\silenzio\rumore  

I suoni della natura 

I rumori dell’ambiente circostante 



produzione musicale 
utilizzando voce, corpo 
e oggetti.  

Sperimenta e combina 
elementi musicali di 
base, producendo 
semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando 
anche i simboli di una 
notazione informale per 
codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

  



 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: DISCORSI E PAROLE 
Traguardi delle 
competenze fine 
scuola infanzia 

ABILITÀ CONOSCENZE 
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico, comprende 
parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

Esprime e comunica 
agli altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative.  

Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per 

Produce frasi di senso 
compiuto. 

Si esprime con parole 
adeguate al contesto. 

Usa il linguaggio per 
interagire con gli altri. 

Acquisisce fiducia 
nelle proprie capacità 
comunicative. 

Arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 

Sviluppa la capacità di 
ascolto di storie, 
filastrocche, 
canzoncine, racconti. 

Si appropria di 
linguaggi per 
comunicare le proprie 
emozioni. 

Esprime le proprie 
emozioni in una 
situazione nuova. 

Interviene in modo 
pertinente nella 
conversazione. 

Usa le regole e le 
modalità di dialogo. 

Si esprime usando 
termini adeguati al 
contesto. 

Arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 

Ascolta, comprende e 
sa riferire una storia. 

Usa la lingua per 
comunicare ed 
esprimere le proprie 
conoscenze ed 
emozioni. 

Presta attenzione ai 
discorsi altrui e ne sa 
cogliere i dettagli. 

Ascolta e comprende 
le consegne fornite. 

Arricchisce e precisa il 
proprio lessico e fa ipotesi 
sui significati delle parole. 

Ascolta, comprende e 
rielabora messaggi, 
narrazioni, consegne e 
regole. 

Partecipa alle conversazioni 
di gruppo, ascolta gli altri e 
aspetta il proprio turno per 
intervenire. 

Racconta oralmente 
semplici storie, rispettando 
l’ordine cronologico e 
logico.  

Affina la comunicazione 
efficace, esprimendo paure 
e bisogni con parole 
adeguate. 

Riferisce informazioni 
significative di vissuti o 
narrazioni. 

Lessico fondamentale per la gestione 
di comunicazioni orali 

Principali strutture della lingua italiana 

Parti variabili del discorso ed elementi 
principali della frase semplice 

Parole straniere 

Fonemi e grafemi 

Giochi fonologici 



progettare attività e per 
definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e sperimenta 
la pluralità dei 
linguaggi, si misura con 
la creatività e la 
fantasia. 

Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media.  

Racconta esperienze 
del proprio vissuto 
personale. 

Presta attenzione ai 
messaggi verbali e ne 
coglie il senso 
globale. 

Legge immagini e le 
dispone in sequenza.  

Scopre l’esistenza di 
codici linguistici 
diversi dal proprio. 

Esprime verbalmente 
il contenuto di attività 
immaginative. 

Formula domande e 
risposte appropriate 
all’argomento trattato. 

Formula frasi 
complete con articolo, 
nome e verbo. 

Usa la lingua per 
spiegare 
comportamenti, 
discussioni/ 
conversazioni sia in 
piccolo gruppo che 
collettivamente. 

Riconosce, denomina 
e descrive 
correttamente oggetti 
reali o raffigurati. 

Discrimina codici 
linguistici diversi dal 
proprio. 

Prova interesse nella 
conoscenza di una 
lingua diversa dalla 
propria   

Distingue i segni 
grafici dai disegni e 
sperimenta prime 

Legge e ordina sequenze 
illustrate di storie. 

Ricerca assonanze e rime. 

Utilizza parole di un codice 
diverso dal proprio. 

Confronta lingue diverse, 
distinguendo la propria. 

Pone domande sulle 
diversità culturali. 

Associa il fonema al 
grafema. 

Distingue il grafema dagli 
altri segni grafici. 



forme di scrittura 
spontanea. 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi delle 
competenze fine 
scuola infanzia 

ABILITÀ CONOSCENZE 
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 

Colloca le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana.  

Riferisce correttamente 
eventi del passato 
recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un 
futuro immediato e 
prossimo. 

Osserva con 
attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

Manipola materiali di 
vario genere. 

Raggruppa secondo 
criteri dati. 

Acquisisce i concetti 
spaziali, topologici e 
temporali. 

Osserva la realtà che 
lo circonda attraverso 
l’uso di tutti i sensi. 

Esplora spazi. 

Percepisce scansioni 
temporali. 

Percepisce l ciclicità 
temporale. 

Raggruppa ordina e 
quantifica. 

Dimostra curiosità e 
interesse per le 
attività proposte. 

Acquisisce abilità 
manipolative. 

Mette in successione 
ordinata fatti e 
fenomeni della realtà. 

Raggruppa secondo 
criteri dati.  

Raccoglie e registra 
dati e informazioni. 

Consolida i concetti, 
temporali spaziali e 
topologici. 

Osserva la realtà che 
lo circonda e pone 
domande pertinenti. 

Dimostra curiosità e 
interesse per le attività 
proposte e pone 
domande. 

Consolida abilità 
manipolative. 

Individua la relazione fra 
persone, oggetti e 
fenomeni. 

Ordina, raggruppa e 
quantifica. 

Ricostruisce e registra dati 
della realtà. 

Colloca fatti e si orienta 
nella dimensione 
temporale. 

Osserva la realtà che lo 
circonda e ne costruisce 
modelli di 
rappresentazione. 

Individua l’esistenza di 
problemi e della possibilità 
di affrontarli e risolverli. 

Elabora previsioni e ipotesi. 

Fornisce spiegazioni sulle 
cose e sui fenomeni. 

Concetti temporali, spaziali e 
topologici 

Periodizzazioni e calendario 

Seriazioni e ordinamenti 

Serie e ritmi 

Simboli, mappe e percorsi 

Figure e forme 

Numeri e numerazione 

Strumenti e tecniche di misura 

Regno animale, vegetale e minerale 

Ambienti naturali ed antropici 

Fenomeni climatici 

Fenomeni dello scioglimento dei 
ghiacciai e della desertificazione  

Strumenti tecnologici 



Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i 
numeri sia con quelle 
necessarie per 
eseguire le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 

Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, 
sopra/ sotto, 
destra/sinistra, ecc.; 
segue correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali.  

Utilizza un linguaggio 
appropriato per la 
rappresentazione dei 
fenomeni osservati e 
indagati. 

Visualizza e riconosce il 
numero. 

Rappresenta graficamente 
le quantità. 

Esegue semplici 
misurazioni. 

Dimostra curiosità e 
interesse per le attività 
proposte, pone domande, 
confronta e dà spiegazioni. 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

• Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.  
• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi.  
• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su 

di essi giudizi personali.  
• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 

testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio.  
• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).  
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
  



 

ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento 
 

Abilità  Conoscenze 

Ascolto e 
parlato 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola.  
 
Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.  
 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta.  
 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta.  
 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni 

• Applica strategie e interpreta testi. 

• Mantiene l’attenzione sul 
messaggio orale, avvalendosi del 
contesto e dei diversi linguaggi 
verbali. 

• Legge, comprende e memorizza 
brevi testi.  

• Racconta storie personali anche 
con l’aiuto di domande stimolo 
dell’insegnante. 

• Racconta oralmente una storia 
personale o fantastica, 
rispettando l’ordine temporale e 
causale.  

• Ricostruisce verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta a scuola 
o in altri contesti anche con la 
guida di domande 
dell’insegnante. 

Strategie di ascolto e di lettura 

L’ordine cronologico di esperienze personali, di 
racconti letti e/o ascoltati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta.  
 
Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti.  

• Da e riceve oralmente semplici 
istruzioni per l’esecuzione di 
compiti e di attività di gioco. 

•  Esprime in modo chiaro e 
comprensibile le proprie idee. 

• Partecipa agli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo in modo pertinente 
e ascoltando i contributi altrui. 

 
 
 

• Ascolta la lettura di testi narrativi 
cogliendone gli aspetti essenziali. 

• Ascolta testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale e riesponendoli in 
modo comprensibile a chi ascolta. 

 
 

 

• Mette in relazione i messaggi 
all’emittente e al destinatario. 

• Comprende lo scopo e 
l’argomento dei messaggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il testo narrativo: realistico e fantastico (fiaba, 
favola, mito e leggenda) 

Il testo descrittivo, informativo e regolativo. 

Il testo poetico: poesie e filastrocche 

 
 
 
 

 
Gli elementi della comunicazione: emittente, 
messaggio, destinatario 

Lo scopo della comunicazione 

Il contesto degli scambi comunicativi 



• Presta attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e in 
contesti diversi. 

• Conosce e applica le strategie 
dell’ascolto finalizzato. 

• Riferisce esperienze, fatti, 
narrazioni. 

Le regole della conversazione 

 

Lettura  Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
 
Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo 
e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note 
in base al testo. 
 
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni. 
 

• Riconosce le lettere dell’alfabeto 
e le sillabe. 

• Forma parole attraverso l’uso di 
sillabe. 

• Legge parole e frasi e comprende 
il significato di semplici testi. 

• Scrive le lettere dell’alfabeto in 
stampato maiuscolo, minuscolo e 
corsivo. 

 
 
 

• Applica strategie per la lettura 
strumentale. 

• Riconosce informazioni esplicite e 
coglie inferenze. 

I fonemi e i grafemi: vocali e consonanti, le 
sillabe, le parole e le frasi 

I diversi caratteri grafici e l’organizzazione 
grafica della pagina 

 

 

 

 

 
 

 
Tecniche di lettura 

Strategie di comprensione 

La struttura dei testi letterari 

Gli elementi del racconto 

 



Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di 
svago. 
 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 
 
Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

• Legge parole, frasi e semplici testi 
associando correttamente grafemi 
e fonemi e curando l’espressione.  

• Fa ipotesi sui possibili contenuti di 
un testo in base al titolo e alle 
immagini. 

•  Legge semplici testi cogliendone 
il senso complessivo e 
individuando correttamente 
personaggi e luoghi. 

• Leggere testi di vario tipo sia nella 
modalità ad alta voce in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo, sia nella modalità 
silenziosa.  

• Comprende il significato di parole 
non note in base al testo, con 
l’aiuto di domande guida 
dell’insegnante.  

 
 
 

• Legge testi (narrativi e descrittivi) 
cogliendo l'argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I testi descrittivi, informativi e regolativi 



relazioni, anche con l’aiuto di 
domande guida.  

• Legge semplici e brevi testi e ne 
coglie il senso globale. 

• Riconosce gli elementi costitutivi 
di un testo poetico. 

• Individua in testi narrativi, 
descrittivi e informativi 
l’argomento, le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

•  Legge semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
cogliendone il senso globale. 

• Legge testi di tipo diverso 
cogliendo l’argomento e 
individuando le parti essenziali 
(introduzione, svolgimento e 
conclusione), le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 

Scrittura Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive 
necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 
 

• Utilizza la lettera come forma di 
comunicazione. 

• Scrive correttamente vocali, 
consonanti, sillabe, parole.  

La gestione dello spazio 

L’orientamento spazio-temporale 

La direzionalità  

La lateralizzazione 

Coordinamento oculo-manuale  



Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia. 
 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, 
per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi 
con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o 
familiare). 
 
Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione.  

• Scrive sotto dettatura semplici 
frasi in modo ortograficamente 
corretto. 

• Scrive semplici frasi legate a 
esperienze personali.  

 

 

• Individua difformità 
nell’associazione del suono di C e 
G con altre lettere. 

• Riconosce e utilizza 
correttamente digrammi e 
trigrammi. 

• Riconosce la differenza d’uso tra 
C e Q. 

• Opera l’analisi e la sintesi di 
parole contenenti gruppi 
consonantici e/o una doppia 
consonante uguale. 

 

 

 

• Divide le parole in sillabe. 

La struttura della lettera 

I tre caratteri: stampato maiuscolo, minuscolo e 
corsivo 

 
 
 
 
Suoni dolci e suoni duri 

L’uso dell’H 

I digrammi e i trigrammi  

Uso della QU e CU. 

Gruppi consonantici, il raddoppiamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le regole della scansione sillabica 

L’accento: aspetti fonologici e semantici 



• Riconosce il significato fonologico 
dell’accento. 

• Coglie il valore semantico 
dell’accento, individuando il 
diverso significato delle forme 
E/È. 

 

 

  

• Scrive messaggi legati a scopi 
pratici. 

• Rispetta le fasi di una narrazione.  

• Scrive sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia.  

• Scrive un breve testo narrativo a 
funzione espressiva e/o 
informativa curandoli a livello 
ortografico e grammaticale. 

• Rielabora creativamente 
narrazioni secondo richieste 
precise. 

• Produce ed elabora testi 
descrittivi e narrativi. 

L’apostrofo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La successione temporale 
Gli elementi di una storia 
Testi di vario tipo (realistici, fantastici, 
descrittivi, poetici, narrativi) 
Testi narrativi realistici e fantastici (fiaba, 
favola, mito, leggenda), filastrocche/poesie, 
testi informativi e regolativi 
Introduzione al riassunto 



• Realizza giochi linguistici 
manipolando i significati e i suoni 
delle parole. 

• Scrive sotto dettatura curando 
l’ortografia e l’interpunzione. 

• Produce semplici testi di vario 
tipo, legati a scopi diversi.  

• Scrive progetti schematici per la 
realizzazione di attività o per 
l’esecuzione di prestazioni. 

• Rielabora testi in base a 
indicazioni ricevute. 

Acquisizione 
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
 

• Comprende il significato delle 
parole nuove apprese dai testi 
ascoltati o letti.  

• Utilizza in modo adeguato le 
nuove parole apprese nelle 
interazioni orali. 

• Amplia il patrimonio lessicale e 
usa in modo appropriato le parole 
apprese nelle interazioni orali e 
nella produzione scritta. 

• Riconosce in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 

Testi narrativi e descrittivi. 
Testi di vario tipo (realistici, fantastici, poetici). 
Famiglie di parole, sinonimi, contrari e 
omonimi. 
Il dizionario (cartaceo o on line). 



Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

sulla conoscenza delle famiglie di 
parole. 

• Amplia il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze e attività di 
interazione orale e di lettura. 

• Effettuare semplici ricerche, 
(attraverso il dizionario cartaceo o 
on line) su parole ed espressioni 
presenti nei testi. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua  

Confrontare testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad 
es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e 
testo scritto, ecc.). 
 
Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari). 
 
Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

• Riconosce le lettere dell’alfabeto. 

• Si orienta con l’ordine alfabetico. 

• Riconosce e discrimina fonemi 
simili, ragionando sul significato 
delle parole. 

 

 

 

 

• Individua analogie di significato 
tra le parole. 

• Opera trasformazioni di forma e 
significato. 

Le parole e il loro significato relativamente al 
contesto 

Le concordanze: genere e numero 

La frase e le sue funzioni in contesti 
comunicativi: affermativa, esclamativa e 
interrogativa 

Tratti prosodici: pausa durata e intonazione 

 
 

 
Le parti del discorso: nome, articolo, aggettivo, 
verbo 

Le parti variabili del discorso e le loro 
caratteristiche 

Relazioni di significato: campi 



• Rileva cambiamenti morfologici 
all’interno delle parole e delle 
frasi. 

 

 

 

• Riconosce la struttura della frase. 

• Utilizza in modo funzionale alcuni 
segni di interpunzione. 

• Riconosce le categorie lessicali 
nella frase. 

• Classifica secondo il genere e il 
numero. 

• Individua relazioni di significato 
tra parole: nome e aggettivo. 

• Opera trasformazioni. 

• Ricostruisce frasi. 

• Distingue frasi da non frasi. 

• Riconosce il nucleo della frase 
semplice: la frase minima. 

• Individua i complementi per 
ridurre la frase espansa. 

semantici/sinonimi/omonimi 

Nomi alterati, derivati e composti 

 
 
 
 
 
La frase e le parti che la compongono 

Le parti della frase e la loro funzione: il 
soggetto e il predicato, i complementi 
necessari 

Frase espansa 

Frase complessa 

Tratti prosodici: pausa, durata, intonazione 

Discorso diretto e indiretto 

Presentazione del modo indicativo e dei suoi 
tempi 

I connettivi logici 

 



• Utilizza i connettivi per collegare 
logicamente frasi semplici. 

• Utilizza in modo funzionale i 
principali segni di interpunzione. 

• Utilizza la punteggiatura nel 
discorso diretto e indiretto. 

• Riconoscere e classificare alcune 
categorie morfosintattiche. 

 



 

ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento 
 

Abilità  Conoscenze 

Ascolto e 
parlato 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini…). 
 
Formulare domande precise 
e pertinenti di spiegazione e 
di approfondimento durante o 
dopo l’ascolto. 
 

• Presta attenzione all’interlocutore. 

• Utilizza strategie per un ascolto 
finalizzato e mette in atto processi 
di controllo durante l’ascolto.  

 
 

• Prende la parola. 

• Rispetta il proprio turno. 

 
 

• Individua l’emittente e riferisce il 
messaggio ascoltato. 

 
 
 
 

• Riferisce e/o rielabora quanto 
ascoltato. 

La postura adeguata all’ascolto 
Il gesto mentale dell’attenzione: progetto di 
codifica 
 

  
 
 
Le regole della conversazione 
 
 

 
 
Gli elementi della comunicazione 

I ruoli nell’interazione dialogica 

Nessi causali 

Relazioni temporali 
 
 
La lingua come strumento di espressione per 
raccontare 
 
 



Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 
Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
 
Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi. 
 
Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

• Risponde a domande sugli 
argomenti in modo pertinente 

• Formula domande opportune 

• Esprime il proprio punto di vista 

• Assume ruoli diversi 
nell’interazione dialogica 

• Narra vissuti personali in ordine 
logico-causale e cronologico 

• Esprime opinioni e stati d’animo 

• Riconosce gli stati d’animo altrui 

 
 

• Ascolta letture di diverso genere 
ed esprime pareri personali su 
comportamenti e opinioni dei 
personaggi di una storia, e sugli 
eventi narrati in essa, spiegando 
“il perché” delle proprie 
affermazioni.  

• Presta attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative e in 
contesti diversi. 

• Conosce e applica le strategie di 
ascolto attivo e finalizzato.  

Gli scopi della comunicazione 

I registri linguistici 

Lessico di uso quotidiano e specifico 

Modalità per la pianificazione dell'esposizione 
orale di un argomento (scaletta, parole chiave, 
mappe) 

Esposizione di esperienze concrete (parlato 
dialogico)  

 
 

 

 

Scambi comunicativi su vari temi 

Utilizzo del lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali 
 
Elementi della comunicazione: emittente, 
messaggio, destinatario. Lo scopo della 
comunicazione 
 
Contesto in cui avviene lo scambio 
comunicativo 
 
 
 



• Ascolta letture di diverso genere e 
individua i personaggi, il luogo, il 
tempo del racconto. 

• Ascolta testi narrativi, descrittivi e 
informativi, ne coglie il significato 
e li riespone in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

• Riconosce le caratteristiche 
peculiari di un testo ascoltato e sa 
individuarne la tipologia.  

 

 

• Declama un testo poetico a 
memoria, rispettandone 
l’intenzione e l’andamento 
prosodico. 

Racconti narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi letti o ascoltati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo poetico e le sue caratteristiche 

Metafore, similitudini, personificazioni 

Lettura  Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
 
Usare, nella lettura di vari tipi 
di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; 

• Utilizza forme di lettura diverse: 

1. esplorativa per formulare 
ipotesi sul testo, per cercare 
informazioni e dati specifici 
(scanning) 

2. globale per cogliere l’idea 
centrale, l’argomento, il 
sottoargomento (skimming)  

Informazioni esplicite e le informazioni implicite 

La storia (fabula) e le titolazioni 

Personaggi principali, personaggi secondari e 
le loro caratteristiche  

Luoghi e tempi 

Struttura delle diverse tipologie testuali 

Le congiunzioni  



cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione. 
 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere. 
 
Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
 
Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe, 
ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi, 
ecc.). 
 

3. riflessiva o intensiva, 
ponendosi domande sul 
contenuto, facendo 
anticipazioni, mettendo in 
connessione parti diverso del 
testo.  

• Individua il significato letterale e 
figurato di parole ed espressioni, 
riconosce le relazioni tra parole. 

• Individua relazioni temporali tra 
porzioni di testo. 

• Individua relazioni logico 
semantiche tra porzioni di testo. 

• Mette in relazione testi con 
immagini. 

• Ricava informazioni da schemi, 
mappe, tabelle. 

• Fa inferenze dirette, traendole da 
una o più informazioni implicite 
e/o esplicite nel testo, o 
attingendo a conoscenze 
personali. 

• Individua e riconosce le sequenze 
di un testo: narrative, descrittive, 
dialogiche, riflessive. 

I connettivi temporali 

I connettivi logici 

Anafore e catafore, iponimi, iperonimi, 
sinonimi, contrari, omonimi, campi semantici, 
famiglie di parole 

I capoversi 

Le forme testuali: diario, lettera, testo teatrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 
 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

• Individua il tema o i concetti 
principali di un testo. 

• Ricostruisce l’ordine o la 
sequenza delle parti che 
compongono un testo. 

• Organizza il contenuto di un testo 
letto in mappe e schemi per scopi 
diversi: riesposizione orale, 
sintesi di un argomento. 

• Coglie il punto di vista del 
narratore. 

• Coglie l’intenzione comunicativa. 

 

 

• Rispetta il ritmo nella lettura. 

• Utilizza il tono suggerito dal testo 
e dai segni d’interpunzione. 

• Attribuisce il significato alle parole 
lette. 

• Legge semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi, strofe, 
rime, ripetizione di suoni, uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segni d’interpunzione e la loro funzione 
all’interno del testo 

 

 

 

 

 

 

 



delle parole e dei significati) ed 
esprimendo semplici pareri 
personali su di essi.  

• Legge ad alta voce un testo noto 
e, nel caso di testi dialogati, 
s’inserisce opportunamente con 
la propria battuta, rispettando le 
pause e variando il tono della 
voce. 

 

 
 

Scrittura Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
 
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
 
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico o per il 
sito web della scuola, 

• Elabora un testo seguendo un 
progetto pianificato. 

• Utilizza le fasi di costruzione e 
pianificazione del testo scritto. 

• Produce un testo tenendo conto 
delle caratteristiche di genere. 

• Rielabora creativamente 
narrazioni secondo richieste 
precise. 

• Sostituisce frasi con altre di 
significato simile.  

 

 

 

Le fasi di progettazione per la stesura di un 
testo: 

- Progettazione 
- Stesura 
- Correzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario. 
 
Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
 
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: regole 
di gioco, ricette, ecc.). 
 
Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio. 
 
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 

• Produce testi di esperienze 
personali utilizzando tracce, 
scalette o schemi. 

• Esprime per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto 
forma di diario. 

• Scrive lettere. 

• Produce un testo informativo a 
partire da una mappa. 

 

 

• Sa parafrasare testi poetici. 

• Produce testi in rima. 

• Sintetizza il contenuto di un testo. 

• Arricchisce un testo con 
sequenze descrittive, narrative, 
dialogiche o riflessive. 

• Utilizza correttamente digrammi e 
sillabe complesse. 

 

 

Elementi della descrizione: dati sensoriali, 
indicatori spaziali, ordine logico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La parafrasi 

Fasi propedeutiche al riassunto 

L’algoritmo per il riassunto 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, 
la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando 
eventualmente il testo 
verbale con materiali 
multimediali. 
 
Produrre testi 
sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

• Utilizza consapevolmente i 
programmi di video scrittura per la 
stesura di un testo. 

• Adatta le diverse soluzioni 
grafiche in base alle 
caratteristiche delle varie tipologie 
testuali.  

 

Layout di pagina: modalità d’impaginazione, 
font, caratteri, stili. 

 

 

Acquisizione 
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad 
alto uso). 
 
Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 

• Riconosce le origini e l’evoluzione 
della nostra lingua. 

• Utilizza il dizionario per ricercare 
significati di parole nei vari tipi di 
testi. 

• Ricava il significato di parole non 
note da un contesto di parole 
note. 

Dal latino al volgare 

Le parole straniere 

Ampliamento del patrimonio lessicale 

Il dizionario 

Il significato di parole 

 



di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
 
Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 
 
Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle 
parole. 
 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione.  

• Comprende l’uso e il significato 
figurato delle parole e sa 
adoperarle in maniera appropriata 
nei vari contesti comunicativi. 

• Individua le relazioni di significato 
tra le parole.  

 
 

Relazioni di significato: antonimi, sinonimi, 
omonimi, parole polisemiche 

 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua  

Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio 

• Si orienta con l’ordine alfabetico. 

• Suddivide le parole in sillabe. 

• Individua consonanti raddoppiate. 

L’ordine alfabetico 

Le unità sillabiche  

Raddoppiamento delle consonanti 



geografico, sociale e 
comunicativo. 
 
Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice 
(la cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
 
Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del discorso, 
o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando). 
 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 

• Scrive rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

• Riconosce i principali meccanismi 
di formazione e derivazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi).  

 

 

• Riconosce le categorie lessicali 
nella frase. 

• Riconosce le congiunzioni di uso 
più frequenti e mette in rapporto 
le diverse parti della frase. 

• Riconosce e denomina le parti 
principali del discorso e gli 
elementi basilari di una frase.  

• Individua e usa in modo 
consapevole modi e tempi del 
verbo.  

• Riconosce in un testo i principali 
connettivi (temporali, spaziali, 
logici).  

• Riconosce le principali relazioni 
tra le parole (somiglianze, 

Principali convenzioni ortografiche 

 
Parole semplici, derivate, composte 

 
 
 
 
 
 

Le parti del discorso: nome, articolo, 
preposizioni, aggettivi e pronomi, verbo, 
avverbi e congiunzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

differenze) sul piano dei 
significati.  

• Comprende e utilizza il significato 
di parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio.  

 

 

• Riordina sintagmi per formare 
frasi. 

• Riconosce la struttura del nucleo 
della frase semplice. 

 

 

• Individua il soggetto esplicito e 
quello sottinteso. 

• Individua e distingue il predicato 
verbale da quello nominale. 

• Individua i complementi diretti e 
ne riconosce le funzioni all’interno 
della frase. 

• Individua i complementi indiretti e 
ne riconosce il tipo di 
informazione data. 

 

 

 

 

 

 

Le frasi e i sintagmi 

 
Il nucleo della frase semplice: predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo 

 

 

Le parti della frase: 

- Il soggetto 
- Il predicato 
- Il complemento diretto 
- I complementi indiretti 

 
 
 
 
 
 
 
 



• Individua l’attributo e ne riconosce 
la funzione. 

 

 

• Schematizza le parti della frase 
utilizzando frecce di relazione tra 
blocchi. 

 

 

• Inserisce opportunamente tratti 
prosodici nella produzione scritta. 

• Utilizza nella lettura le risorse 
dell’espressione orale (pause e 
intonazioni). 

• Utilizza la punteggiatura nel 
discorso diretto e indiretto. 

L’attributo 

 

 

 
Il gruppo del soggetto e del predicato  

 
 

 
 

I principali segni d’interpunzione 

Discorso diretto e indiretto 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
  



 

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

• Esegue semplici comandi 
/istruzioni. 

• Identifica e nomina i colori, i 
numeri fino al numero 10, gli 
oggetti scolastici, gli animali 
domestici, i componenti della 
famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individua alcune preposizioni di 
luogo: in/out. 
 
 
 

• Ascolta e acquisire informazioni 
sulle tradizioni e festività 
britanniche. 

Open/close/come here/sit down/… 
 

I colori 

I numeri fino al 10 

Gli oggetti scolastici 

Gli animali domestici 

La famiglia  

Aggettivi 
big/small/tall/long/short/old/young/fat/slim 
 
 
 
Le preposizioni di luogo: in/out/on/behind/next 
to/near/between 
 

 
 
Halloween 

Christmas 



• Riconosce la corrispondenza tra il 
suono e l’immagine. 

• Riconoscere vocaboli e saluti 
corredati da supporti visivi e 
sonori. 

 
 
 

• Identifica, nomina e utilizza i 
numeri fino a 20. 

 
 
 

• Ascolta, identifica e nomina i 
giocattoli, le parti del viso, alcuni 
cibi e bevande, l’abbigliamento, i 
mobili e le stanze della casa. 

 

 

 

 

 

 

• Individua alcune preposizioni di 
luogo. 

Easter 

 
Hello/hi/good morning/goodnight/good 
afternoon/bye bye 
 

 

 

I numeri fino al 20 
 
 
 
 
 
I giocattoli 

Le parti del viso 

Alcuni cibi e bevande 

Abbigliamento e alcuni accessori 
Il mobilio e le stanze della casa 
Gli animali selvatici e della fattoria e le loro 
parti del corpo 
 
 
 
 
 
Preposizioni di luogo. 
 



• Ascolta e coglie il senso globale 
di una semplice storia. 

• Identifica persone e/o animali 
attraverso le azioni che sanno o 
non sanno compiere. 

• Identifica, nomina e descrive i 
componenti della famiglia, 
compagni, oggetti e animali. 

 

 

 

• Identifica, nomina e utilizza i 
numeri fino al 100. 

• Individua alcune preposizioni di 
luogo. 

• Ascolta brevi e semplici testi 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 
 

He/she/it can/can’t… 
He/she/it has got/hasn’t got… 
He/she/it is/isn’t… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numeri fino al 100. 
 
 

Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
 
Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 

• Utilizza formule di saluto. 
 

• Si presenta con il proprio nome. 

• Chiede il nome altrui. 

• Utilizza il lessico appreso per 
rispondere a semplici domande. 

I saluti formali e informali 

She/he ‘s tall/ Her/His name’s 

I pronomi personali 

Aggettivi dimostrativi (There is/there are) 



frasi memorizzate adatte 
alla situazione.  

• Partecipa a semplici interazioni di 
routines. 

• Nomina e identifica caratteristiche 
fisiche proprie e/o altrui. 

• Partecipa a semplici interazioni di 
routines, utilizzando espressioni 
memorizzate. 

 

 

 

• Esprimere possesso. 

• Fa una breve presentazione di sé 
stessi e degli altri. 

 

 

 

• Declina l’alfabeto e fa lo spelling. 

• Riconosce e nomina oggetti, 
persone, animali e produrre 
semplici e brevi descrizioni. 

• Parla delle proprie e altrui 
capacità. 

 

 

Parts of the body/adjectivies 
 

 

 

 

 

 

Gli aggettivi possessivi/Have got/I’ve got/ I 
haven’t got 
I’m/you’re/he’s/… 
 
 

 

L’alfabeto 

 
 
 
 
I/you/he…/can/can’t 
 
 



• Descrive stati d’animo. 

 

• Esprime preferenze. 

• Riconosce e nomina alcune 
azioni. 

• Produce frasi significative riferite 
al lessico appreso con l’aiuto di 
supporti visivi. 

Feelings and emotions 
 

I like/ I don’t like 
 
Walk/run/fly/climb/swim/… 
 

Simple present: to be/to have 
 
 
 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale.  

• Legge semplici parole con 
corretta pronuncia e intonazione. 

• Ricava semplici informazioni da 
un semplice testo scritto. 

 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

• Copia e associa parole a 
immagini riferite al lessico 
appreso. 

• Conosce e utilizza le più semplici 
regole ortografico-grammaticali e 
le strutture linguistiche. 

Il plurale dei nomi e alcuni plurali irregolari. 
 

 



 

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso 
generale. 

• Utilizza i numeri fino a 100. 

 

 

 

 

• Segue le indicazioni date in L2 
dall’insegnante. 

• Riconosce semplici strutture 
linguistiche e le applica in 
situazioni diverse… 

• Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso. 

 

 

 

• Individua alcuni elementi culturali 
della civiltà anglosassone. 

I numeri ordinali 

I numeri fino al 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Halloween 

Christmas 



 

 

 

• Ascolta e identifica le professioni. 

• Riconosce e nomina alcuni tipi di 
programmi televisivi 

 

Easter 

 

 

Le professioni 

I programmi televisivi 

 
 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e 
frasi già incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
 
Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni 

• Riferisce semplici e brevi 
informazioni personali (gusti, 
provenienza…). 

 

 

 

 

• Riconosce e nomina le materie 
scolastiche. 

 

 

• Chiede e indica l’ora. 

Presente del verbo essere/avere 

Present continuous 

Simple Present 

WH-QUESTIONS 

 
 

Le materie scolastiche 

 

 

L’orologio 

I giorni della settimana 



e frasi adatte alla 
situazione.  

• Nomina e identifica i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno e le 
stagioni. 

 

 

 

• Descrive luoghi, animali e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi 
note. 

• Descrive un personaggio da una 
immagine data (aspetto fisico 
abbigliamento). 

 

 

 

 

 

 

• Utilizza espressioni linguistiche 
sul tempo atmosferico. 

• Propone, accetta o rifiuta di fare 
qualcosa. 

 

I mesi e le stagioni dell’anno 

 

 

 

Gli animali selvatici 

 

Aggettivi dimostrativi (this/that...) 

I capi d’abbigliamento 

Aggettivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

 

 

 

Il tempo atmosferico 

 
Verbo piacere (I like/I don’t like + -ing form) 

 



• Descrive le azioni che si svolgono 
abitualmente e/o in fase di 
svolgimento. 

• Descrive attività sportive e del 
tempo libero. 

 

 

 

• Interagisce in modo 
comprensibile, semplice con un 
compagno/adulto in brevi scambi 
dialogici utilizzando le strutture 
apprese. 

• Utilizza opportunamente parole 
ed espressioni ricavate dai testi 
letti. 

 
 

• Descrive la daily routine propria e 
degli altri. 

• Descrive azioni in fase di 
svolgimento. 

•  Chiede e indica il prezzo. 

 

Le azioni della giornata (Daily routine) 

 

Attività sportive e del tempo libero 

 

 
 
 

Why/because 

Let’s go to… Great idea!!! 

 
 
 
 
 
 
 

Le azioni della giornata (Daily routine) 

 
Gli avverbi di frequenza 
 
Le monete 
 
 
 



• Individua i nomi di edifici e spazi 
di un luogo. 

• Chiede e da informazioni. 

• Chiede che cosa verrà trasmesso 
in TV. 

 

 

 

• Chiede e indica la data. 

• Riferisce semplici e brevi 
informazioni personali (gusti, 
provenienza…). 

• Chiede e da informazioni per 
raggiungere un dato luogo. 

Negozi e luoghi della città 
 

There is/ there are 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le date 

Preposizioni di luogo 

Nazioni e nazionalità 

Verbo modale CAN 

Have got/haven’t got 

Do-does/don’t doesn’t 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 

• Ricava semplici informazioni da 
un testo letto 

• Ascolta, legge e individua 
l’argomento e le informazioni 
essenziali di semplici testi relativi 
a situazioni quotidiane, personali, 
familiari. 

Lessico specifico 

Personaggi: caratteristiche e funzioni 

Strutture e funzioni comunicative 



identificando parole e 
frasi familiari.  

• Legge ad alta voce e/o in maniera 
silenziosa cogliendo il significato 
globale di semplici testi e 
identificando parole chiave e frasi 
già note. 

Scrittura 
(produzione scritta) 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere 
o dare notizie, ecc. 

• Scrive semplici messaggi e brevi 
descrizioni utilizzando il lessico 
appreso. 

Lessico specifico 
Strutture e funzioni comunicative  

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e distinguerne il 
significato.  
 
Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i 
rapporti di significato.  
 
Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  

• Utilizza opportunamente parole 
ed espressioni ricavate dai testi. 

• Riconosce semplici strutture 
linguistiche e applicarle in diverse 
situazioni. 

• Utilizza in maniera opportuna le 
parole nei diversi contesti d’uso. 

• Riconosce gli elementi appresi e 
gli elementi ancora da 
apprendere. 

Strutture e funzioni comunicative 



Riconoscere che cosa 
si è imparato e che 
cosa si deve imparare.  

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni.  
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità.  

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  



 

STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Uso delle fonti Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 
 
Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato dalla 
generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza. 

• Comunica e confronta 
esperienze. 

• Rappresenta serie di avvenimenti 
del passato recente. 

• Ordina eventi in base al criterio 
prima, dopo, dopo ancora. 

 
 
 

• Riconosce gli effetti del tempo 
sulle cose, gli animali, le persone. 

• Coglie differenze rispetto al 
passato. 

 
 
 

• Ricostruisce gli avvenimenti 
attraverso la lettura delle 
informazioni raccolte. 

La successione temporale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli effetti dello scorrere del tempo su cose, 
animali e persone  
 
 
 
 
 
 
Le fonti storiche: materiali, iconografiche, 
scritte e orali 

 



• Classifica e interpreta le 
informazioni utilizzando fonti 
visive, scritte, orali e materiali. 

• Colloca sulla linea del tempo fatti 
ed eventi relativi alla propria 
storia personale. 

 
 
 

• Riconosce e distingue le varie 
tipologie di fonti. 

• Mette in relazione le informazioni 
prodotte mediante due o più fonti. 

• Assegna un tema alle 
informazioni acquisite e le 
raggruppa in base al tema dato. 

• Distingue tra disegni di 
ricostruzione e fonti 
iconografiche. 

• Riconosce e sa riferire in merito al 
passato storico della comunità di 
appartenenza. 

Modalità d’utilizzo e funzioni delle fonti nella 
ricostruzione di un fatto storico 

Le fonti storiche e il loro reperimento 

 

 

 

 

Procedure di utilizzo e confronto delle fonti 

Condizione della terra prima della formazione 
dell’umanità 

Processo di ominazione e popolamento della 
terra  

Caratteristiche dei gruppi umani del Paleolitico 
e del Neolitico  
 
 

 
Fatti ed eventi della storia personale, familiare 
e della comunità 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Rappresentare 
graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
 

• Riconosce fenomeni ciclici.  

 
 

Il tempo ciclico 
 
 
 



Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 
 
Indicare la funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale…) 

• Usa la corretta terminologia per 
indicare la successione e la 
contemporaneità di eventi. 

• Descrive il contenuto di immagini 
usando correttamente i termini: 
PRIMA, DOPO, INFINE, IERI, 
OGGI e DOMANI. 

 
 
 

• Ordina i giorni della settimana le 
stagioni e i mesi dell’anno. 

• Rappresenta in modi diversi le 
relazioni temporali, con disegni e 
semplici schemi. 

• Ricostruisce esperienze personali 
e collettive utilizzando gli 
indicatori temporali. 

• Riferisce fatti personali 
riconoscendo cause ed effetti. 

• Riconosce le unità convenzionali 
sulla linea del tempo. 

Le parole del tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contemporaneità 
 
 
Gli strumenti del tempo e la periodizzazione 
(struttura del calendario, sequenza dei giorni e 
dei mesi e ciclicità delle settimane) 

La linea del tempo 

Rapporti causa-effetto 

Indicatori temporali 
 

Strumenti 
concettuali 

Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali.  
 
Seguire, riferire e 

• Confronta tra loro le durate dei 
giorni, delle settimane, dei mesi, 
delle stagioni. 

La settimana e il giorno 

Il mese e l’anno 

Le stagioni 



rispondere a domande 
relative a vicende storiche 
attraverso l’ascolto e la 
lettura di storie, racconti, 
biografie di grandi del 
passato. 
 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico- 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

• Mette in relazione cause e 
conseguenze in relazione a 
situazioni note. 

• Formulare inferenze semplici sulla 
base delle relazioni spazio-
temporali delle informazioni. 

 
 
 

• Riconosce la durata degli eventi. 

• Produce semplici testi orali e 
scritti per comunicare esperienze 
vissute. 

• Distingue le varie accezioni della 
parola tempo (cronologico, 
soggettivo, atmosferico). 

• Individua le necessità primarie 
dell’uomo. 

• Riconosce i comportamenti degli 
uomini nelle varie fasi evolutive 
come risposte alle necessità 
primarie 

Il calendario 

L’orologio 
 
 
 
 
 
 
 
La durata 
 

Produzione 
scritta e orale 

Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 
 

• Racconta esperienze vissute 
rispettando l’ordine cronologico e 
utilizzando gli indicatori temporali. 

Gli indicatori temporali 
 
 
 



Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

• Rappresenta graficamente 
esperienze vissute. 

 
 
 

• Riconosce le caratteristiche che 
definiscono funzioni, compiti e 
procedure messe in atto dallo 
storico. 

 

 

 

• Risponde a domande sugli 
argomenti sviluppati. 

• Verbalizza gli argomenti 
sviluppati. 

• Utilizza termini specifici della 
disciplina. 

• Completa schemi di sintesi. 

 
 
 
 
 
Lo storico e i suoi collaboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’origine e l’evoluzione della vita sulla terra 

Il Paleolitico, il Neolitico e l’età dei metalli 

 



 

STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Uso delle fonti Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.  
 
Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul 
territorio vissuto. 

• Riconosce le tracce del proprio 
passato nel presente del proprio 
ambiente. 

• Confronta quadri di civiltà. 
 
 

• Utilizza le informazioni ricavate 
dalle fonti per ricostruire un 
quadro storico sociale da 
confrontare con quello presente e 
comprendere i cambiamenti 
avvenuti. 
 
 
 

• Interpreta correttamente una linea 
del tempo. 

• Colloca su una linea del tempo 
periodi e avvenimenti. 

• Indica sulla carta del 
Mediterraneo e dell’Asia i luoghi 
in cui si sono sviluppate le civiltà 
dei fiumi e del mare. 

I quadri di civiltà 
 
 
 
 
 
 
Le fonti: classificazione (materiali, 
iconografiche, orali, scritte) e confronto 
 
 
 
 
 
 
 
Tratti caratteristici delle civiltà dei fiumi: civiltà 
mesopotamiche (Sumeri, Babilonesi, Assiri, 
Ittiti), Egizi, Indi, Cinesi ed Ebrei 
 
Tratti caratteristiche delle civiltà del mare: 
Fenici, Cretesi, Micenei 
 
Tratti caratteristici della civiltà greca e romana 



Organizzazione 
delle 
informazioni 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 
 
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
 
Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

• Organizza le proprie conoscenze 
secondo modalità diverse: 
- relaziona oralmente; 
- completa una mappa dei 

contenuti; 
- completa schemi e tabelle di 

sintesi. 
 
 
 

• Utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina. 

• Confronta i quadri storici delle 
civiltà antiche studiate in 
relazione alla collocazione 
spaziale e temporale anche 
utilizzando le informazioni 
desunte dalle carte geo-storiche. 
 

Quadri di sviluppo delle civiltà: analisi e 
confronto (contemporaneità e durata) 
 
La cronologia storica (la linea del tempo) 

 
 
 
 
 
 
Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Assiri, 
Babilonesi; gli Egizi, a civiltà Fenicia e 
Giudaica; i Cretesi e i Micenei; la civiltà degli 
Indi e dei Cinesi 
 
La civiltà greca e alessandrina 
I popoli italici (gli Etruschi) 
La civiltà romana 

Strumenti 
concettuali 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo 
Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà.  
 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

• Riconosce e utilizza il sistema di 
misura del tempo storico e la 
periodizzazione occidentale. 

• Colloca e ordina sulla linea del 
tempo i periodi storici relativi alle 
civiltà studiate e individuare 
contemporaneità e successioni. 

• Legge una linea del tempo in 
relazione alle civiltà studiate. 

• Sintetizza le informazioni in 
schemi e mappe. 

Il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo-dopo Cristo) 

 
 La carta geo-storica 

 
 I secoli 



• Legge una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  

• Usa cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  

• Confronta documenti di epoche 
diverse. 

• Ricava informazioni da fonti 
iconografiche. 

Produzione 
scritta e orale 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 
 
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 

• Utilizza il linguaggio specifico 
della storia. 

• Organizza le informazioni 
secondo diverse modalità (testo, 
testo misto, presentazione. 

 

 

 

• Espone le conoscenze apprese in 
modo coerente, rispettando le 
relazioni temporali e di causa- 
effetto e usando il linguaggio 
specifico della disciplina, in forma 
orale e scritta. 

• Elabora rappresentazioni 

Lessico specifico del linguaggio della storia 
 
Quadri di sviluppo delle civiltà: analisi e 
confronto (contemporaneità e durata) 
 
La cronologia storica (la linea del tempo) 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche di un’epoca 
 
Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Assiri, 
Babilonesi; gli Egizi; la civiltà Fenicia e La 
civiltà greca e alessandrina. I popoli italici (gli 
Etruschi) 
 



linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse 
digitali. 

sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti 
mediante gli indicatori dei quadri 
di civiltà. 

La civiltà romana; i Cretesi e i Micenei; la civiltà 
degli Indi e dei Cinesi 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali.  

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  

• Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti.  

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali.  

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  

• Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti.  

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
  



 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

L’orientamento Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente 
(carte mentali). 

• Individua la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto in relazione a diversi punti 
di riferimento. 

• Segue indicazioni usando gli 
indicatori topologici 
(sinistra/destra, avanti/indietro, 
ecc.) 

 

 

 

• Si orienta secondo punti di 
riferimento nello spazio vissuto.  

• Riconosce e definisce la 
posizione di oggetti e persone 
rispetto ad un punto di vista.  

• Si orienta nello spazio circostante 
e sulle piante con riferimento agli 
indicatori topologici e ai punti 
cardinali.  

Organizzatori temporali e spaziali (prima/poi, 
mentre, sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, ecc.) 

 
La lateralità 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il punto di vista nell’osservazione geografica 
 
 
 
 
 
Punti cardinali, la bussola, la stella polare e le 
loro funzioni per l’orientamento 

Ambienti terrestri e acquatici 



 
 
 

• Descrive verbalmente e 
graficamente i propri spostamenti 
nello spazio vissuto. 

 
 
 
Le rappresentazioni grafiche di spazi vissuti 

Vista dall’alto, simbologia e riduzione nella 
rappresentazione cartografica. 

Il linguaggio 
della geo-
graficità 

Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta 
dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
 
Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino.  

• Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare 
graficamente percorsi utilizzando 
simboli non convenzionali e 
convenzionali. 

 

 

 

• Individua lo spazio interno ed 
esterno e il confine. 

• Individua posizioni sul reticolo. 

 

 

• Distingue le diverse tipologie di 
carte geografiche. 

Elementi fissi e mobili presenti negli spazi e il 
reticolo 

 
 
 
 
 

 
 
Elementi essenziali di cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, rappresentazione 
dall’alto, riduzione e ingrandimento 
 
 
 
 
Piante, mappe e carte geografiche 
 

I paesaggi 
 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 

• Esplora il territorio attraverso 
l’approccio senso-percettivo, 

Gli spazi vissuti: l’aula, la scuola, la casa, la 
strada il parco giochi. 



l’osservazione diretta.  
 
Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di 
vita della propria regione. 

l’osservazione diretta e la 
mappatura mentale. 

• Classifica gli spazi del territorio in 
base alla loro funzione. 

 

 

• Riconosce i principali elementi 
fisici e antropici dei propri 
ambienti di vita/ dei diversi 
paesaggi geografici. 

• Attribuisce funzioni specifiche agli 
elementi dello spazio organizzato 
vissuto. 

 

 

 

• Riconosce e denomina gli 
elementi naturali e antropici che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Elementi fissi /mobili, naturali/artificiali che 
caratterizzano ambienti/paesaggi conosciuti 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Gli ambienti di montagna, di mare, di pianura e 
di lago, fiume 

Le principali caratteristiche dei paesaggi italiani  
 
 
 



Regione e 
sistema 
territoriale 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo 
e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 
attiva.  

• Riconosce in diversi ambienti le 
relazioni tra gli elementi naturali e 
quelli antropici. 

• Individua le trasformazioni 
avvenute nel proprio territorio. 

Rapporto uomo-ambiente 
 
 

Trasformazioni naturali e antropiche 

I segni del passato sul territorio. 

 



 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

L’orientamento Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, 

immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.).  

• Si orienta utilizzando la bussola e 

i punti cardinali anche in relazione 

al Sole. 

• Riconosce la posizione di 

elementi rispetto al Sole. 

• Utilizza strumenti diversi per 

orientarsi. 

 

 

 

• Si sa orientare in una carta 

geografica. 

• Sa orientarsi attraverso l’utilizzo 

dei moderni sistemi di 

geolocalizzazione. 

I punti cardinali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il reticolo geografico 

 

Maps, Google Heart, Google maps… 

 

Il linguaggio 
della geo-
graficità 

Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e 

• Individua elementi su carte 

geografiche di diverso tipo. 

 

La legenda e i simboli geografici convenzionali. 

Sistemi di simbolizzazione cartografica e 
riduzione cartografica (uso del colore e del 
tratteggio; scala numerica e grafica…) 



globali, interpretando carte 

geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici 

ed economici. 

 

Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare 

sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri 

dei diversi continenti e degli 

oceani. 

• Opera su carte mute. 

• Interpreta dati statistici 

diversamente rappresentati. 

• Utilizza diversi sistemi di 

rappresentazione cartografica in 

relazione agli scopi. 

 

 

 

• Sa leggere grafici, carte fisiche, 

tematiche e cartogrammi. 

• Trae informazioni dalle carte 

geografiche, da grafici e tabelle 

per descrivere fenomeni. 

• Calcola le distanze su carte, 

utilizzando la scala grafica e/o 

numerica. 

• Sa localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la posizione 

delle regioni e le loro 

caratteristiche. 

• Sa localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo.  

Carte geografiche fisiche, politiche, 
tematiche… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafici di diverso tipo e i cartogrammi per 
l’elaborazione dei dati statistici 

Italia fisica e politica 



I paesaggi 
 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le 

analogie e le differenze 

(anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato) e 

gli elementi di particolare 

valore ambientale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare.  

• Mette in relazione paesaggio, 
attività dell’uomo e aspetti 
climatici. 

• Riconosce le caratteristiche delle 
fasce e delle regioni climatiche. 

• Coglie relazioni tra componenti 
del paesaggio, insediamenti e 
attività economiche e sa esporle. 

• Legge grafici e tabelle relativi alla 
popolazione e al mondo del 
lavoro. 
 

Gli strumenti del geografo 

I paesaggi Italiani e il clima 

Le fasce climatiche  

Le regioni climatiche 

Il lavoro e i settori produttivi  

Popolazione e società in Italia 

L’economia 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Acquisire il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo 

a partire dal contesto 

italiano. 

 

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita.  

• Mette in relazione cause ed effetti 
in relazione all’intervento 
dell’uomo sul territorio. 

• Applica comportamenti corretti 
per la tutela dell’ambiente e il 
risparmio energetico. 

• Riconosce le caratteristiche di 
città, aree e piccoli centri. 

• Individua le regioni amministrative 
italiane e ne riconosce le 
principali caratteristiche. 

Intervento dell’uomo e danni ambientali 

Il problema dell’inquinamento 

La città come sistema funzionale 

L’organizzazione e i simboli dello Stato italiano 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…).  

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  
• Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di 

vista di altri.  
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione…).  



• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 
  



 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Numeri Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, 
tre…  
 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta.  
 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo.  
 
Conoscere con sicurezza le 
tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri 

• Riconosce somiglianze e differenze. 

• Confronta le quantità in base alla 
numerosità. 

• Rappresenta sequenze ritmiche. 

• Rappresenta i numeri secondo 
diverse modalità.  

• Fa corrispondere la quantità al 
simbolo numerico. 

 
 
 

• Legge e scrive i numeri naturali in 
notazione decimale. 

• Rappresenta e confronta i numeri in 
base 10 

 
 
 

 
 

• Ordina in senso progressivo e 

I numeri naturali 

I simboli aritmetici 

I simboli > < = 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il valore posizionale delle cifre: unità, decine, 
centinaia e migliaia) 

Modalità di aggruppamento di quantità in 
diverse basi (base 10) 

Strumenti per la rappresentazione dei numeri 
(abaco, regoli, B.A.M…) 
 
 
Ordine crescente e decrescente 



naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  
 
Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni 
e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

regressivo.  
 
 
 

• Compone e scompone i numeri. 

• Esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali. 

•  Verbalizza le procedure di calcolo e 
usa i simboli dell’aritmetica per 
rappresentarle. 

• Calcolare il risultato di semplici 
addizioni e sottrazioni, usando 
metodi e strumenti diversi in 
situazioni concrete. 

• Esegue le quattro operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali. 

 
 
 
Composizione e scomposizione di numeri 

Algoritmi delle quattro operazioni 

Le proprietà delle operazioni 

Le tabelline fino al 10 

Tavola pitagorica 
 
 

 

 
 

Spazio e figure Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo.  
 
Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/ 

• Definisce la posizione di un oggetto 
in relazione a sé.  

• Definisce la posizione di un oggetto 
in relazione a un altro oggetto.  

• Comunica la posizione di oggetti 
nello spazio fisico e rappresentato, 
sia rispetto al soggetto sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, 

Lessico di base per indicare le posizioni nello 
spazio e le dimensioni  

Concetti topologici 

 

 

 

 



sinistra, dentro/fuori).  
 
Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo 
e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un 
percorso desiderato.  
Riconoscere, denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 
 
Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello 
spazio. 

davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

 

 

 

• Descrive ed effettua percorsi 
seguendo istruzioni. 

• Rappresenta un percorso effettuato. 

  

• Analizza i principali enti geometrici: 
punto, piano, linea, direzione, verso. 

• Distingue e confrontare vari tipi di 
linee. 

• Riconosce e riproduce la posizione 
delle rette nello spazio (verticali, 
orizzontali e obblique).  

 
 
 
 

• Riconosce semplici figure 
geometriche nello spazio. 

• Costruisce, denomina e disegna le 
principali figure piane e solide.  

 

 

 

 

 

Direzioni e versi nello spazio 

Reticoli e coordinate 
 
 
 
Punto, piano, linea, direzione, verso 

La linea (retta, semiretta, segmenti) 

Linee aperte e chiuse, regioni interne ed 
esterne, confine 

 
 

 

 

 

Le forme nella realtà: poligoni, solidi e figure 
piane 

Poligoni e non poligoni 

Il piano quadrettato 



• Individua e classifica gli angoli in 
figure e contesti diversi. 

 

 

 

• Individua simmetrie e isometrie 
nella realtà.  

• Realizza semplici figure simmetriche 
e isometriche. 

Denominazione e classificazione degli angoli  

 

 

 

La simmetria 

Le trasformazioni isometriche 

 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, 
a seconda dei contesti e dei 
fini.  
 
Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  
 
Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 
Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 

• Argomenta sui criteri di 
classificazione utilizzati. 

• Opera classificazioni in base a un 
criterio dato e lo rappresenta in 
modo adeguato. 

• Realizza seriazioni dato un criterio 
e, viceversa, individua il criterio di 
una seriazione. 

• Riconosce uguaglianze e differenze 
tra elementi e raggruppamenti di 
elementi e stabilisce relazioni 
(corrispondenza biunivoca, 
equipotenza, >/< potenza) 

 

I criteri di classificazione (colore, forma, 
dimensione, …) 

Diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 

Relazioni d’ordine, sequenze e ritmi, seriazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.).  

 

• Ricava informazioni da un grafico. 

• Legge, argomenta e rappresenta 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 

 

 

• Riconosce e utilizza quantificatori e 
connettivi logici. 

 

 

 

• Individua le diverse grandezze 
misurabili e usa semplici strumenti 
di misurazione.  

• Utilizza criteri e strumenti non 
convenzionali e convenzionale per 
effettuare misurazioni di lunghezze, 
pesi, capacità, superfici. 

 

 

 
Tabelle e grafici: istogrammi, aerogrammi e 
diagrammi 
 
 
 
 
 
 
 
 
I quantificatori 

I connettivi logici 
 
 
 
 
 

Le unità di misura (lunghezza, peso e capacità) 

L’euro: monete, banconote e cambi 

 

 

 

 

 

 



• Individua e risolvere situazioni 
problematiche legate al vissuto 
personale. 

• Rappresenta e risolve i problemi, 
partendo da situazioni concrete e 
non.  

• Risolve situazioni problematiche di 
vario tipo, utilizzando le quattro 
operazioni. 

 

• Utilizza formule, tecniche e 
procedure di calcolo diverse nella 
soluzione di problemi. 

 
 

 

• Riconosce e valuta la certezza, la 
possibilità, l’impossibilità del 
verificarsi di un evento noto. 

Problemi geometrici, logici e aritmetici  

Le parti di un problema 

Modelli di rappresentazione e di risoluzione di 
una situazione problematica 

 

 

 

 

Le procedure di calcolo 

 

 

 

 

Calcolo delle probabilità 

 



 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Numeri Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali.  
 
Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni.  
 
Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori 
di un numero. 
 
Stimare il risultato di una 
operazione. 
 
Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti. 
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 

• Legge e scrive i numeri naturali e i 
numeri decimali avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale, anche rappresentandoli 
sulla retta. 

• Confronta, ordina e rappresenta i 
numeri naturali e i numeri decimali. 

• Esegue calcoli entro l’ordine delle 
migliaia. 

 

• Rappresenta, confronta e ordina 
frazioni. 

• Trascrive frazioni decimali in numeri 
decimali e viceversa. 

• Ordina e numera con frazioni e 
decimali. 

 

 

• Esegue in riga, in colonna e 
mentalmente semplici operazioni con 
i numeri naturali e decimali e 

I numeri entro le centinaia di migliaia \ il 
milione nel loro aspetto cardinale e ordinale 

Numerazioni e completamento di 
successioni 

I numeri decimali, il valore posizionale delle 
cifre 

La linea dei numeri > < = 

 

La frazione di un numero e confronto tra 
frazioni 

Le frazioni di un intero: frazioni proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti, 
complementari e decimali 

 

 

 

Addizione e sottrazione: calcolo scritto in 
riga e in colonna, con e senza prestito con 



descrivere situazioni 
quotidiane. 
Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti.  
 
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
 
Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra.  

verbalizza le procedure di calcolo 
(proprietà delle operazioni). 

• Legge, scrive e confronta numeri 
decimali ed esegue semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 

• Interpreta i numeri interi negativi in 
contesti concreti.  

• Esegue le quattro operazioni con i 
numeri naturali e decimali con gli 
algoritmi scritti usuali. 

• Legge, scrive e confronta numeri 
decimali ed esegue semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 

 

 

 

• Opera con le percentuali. 
 
 
 

• Risolve semplici espressioni 
aritmetiche. 
 
 

la prova; operazioni inverse 

Moltiplicazione: calcolo in riga e in colonna 
con due cifre al moltiplicatore, con la prova; 
le proprietà 

Divisione: calcolo in riga e in colonna con 
due cifre al divisore con la prova 

Le proprietà 

Gli algoritmi di calcolo scritto delle quattro 
operazioni anche con i numeri decimali 

Le strategie di calcolo mentale 
(scomposizione, proprietà delle operazioni) 

La moltiplicazione e la divisione per 10-
100-1000 con i numeri interi e decimali 

Strumenti per la rappresentazione dei 
numeri (abaco, multibase…) 

 

 

La percentuale, sconto, aumento e 
interesse 

 

Le espressioni e l’uso delle parentesi; 

 



• Calcola la potenza di un numero. 
 
 

• Opera con multipli e divisori. 

 

Le potenze 

 

Multipli e divisori di un numero e criteri di 
divisibilità 

I numeri primi 

I numeri relativi 

Spazio e figure Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 
 
Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 
 
Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 
 
Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una 

• Descrive, denomina e classifica 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie; è 
in grado di riprodurle, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 
 
 

• Riconosce e riproduce figure 
ruotate, traslate e riflesse.  
 
 
 
 
 

• Confronta e misura angoli, 
utilizzando proprietà e strumenti. 
 
 
 

Classificazioni di figure in base ad una o 
più proprietà 

I triangoli, i quadrilateri e i poligoni con più 
di 4 lati 

 

 

 

La simmetria, l’isometria, la traslazione e la 
rotazione 

Ingrandimenti e riduzioni in scala 

 

 

I vari tipi di angoli; 

Strumenti di disegno geometrico: righello e 
goniometro. 

 



prima capacità di 
visualizzazione. 
 
Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 
 
Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà 
e strumenti. 
 
Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
 
Riprodurre in scala una 
figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la 
carta a quadretti). 
Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti. 
 
Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di 
altre figure per 
scomposizione o utilizzando 
le più comuni formule. 

• Utilizza il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
 
 

• Determina il perimetro di una figura, 
utilizzando le più comuni formule o 
altri procedimenti. 

• Determina l’area di una figura. 
• Riproduce in scala una figura 

assegnata, riconosce 
rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali e identifica punti di 
vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.). 
 
 

• Riconosce e mette in relazione i 
concetti di grandezza, campione e 
misura. 

• Associa a ciascuna grandezza la 
misura e il relativo strumento di 
misurazione. 

• Misura diverse grandezze 
utilizzando i campioni appropriati. 

• Opera trasformazioni fra grandezze 
omogenee. 

• Utilizza il SI di misura. 

Il piano cartesiano 

 

 

Il perimetro dei poligoni  

L’area delle figure poligonali e del cerchio 

Le caratteristiche del cerchio e dei suoi 
elementi 

 
 
 
 
 
 
 

Le unità di misura 

Strumenti di misura 

Il SI di misura 



 
Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista 
diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, 
ecc.). 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
 
Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia dei 
dati a disposizione. 
 
Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
 
Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, 

• Analizza grafici. 
• Analizza i dati e li riproduce 

mediante schemi grafici. 
• Analizza i dati statistici dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo. 
• Progetta e realizza semplici 

algoritmi. 
• Riconosce e applica elementari 

procedure di coding. 
• Descrive percorsi, definisce 

procedure e articola fasi di lavoro. 
 
 

• Analizza il testo di un problema. 
• Individua il procedimento risolutivo. 
• Descrive e risolve un problema. 

Aerogrammi, istogrammi, grafi, mappe, 
diagrammi di flusso 

Media, moda, mediana, grado di probabilità 

Percorsi, procedure e successione fasi di 
lavoro 

 

 

 

 

 

Lessico matematico 

Schemi, tabelle, grafici, formalizzazioni 
matematiche. 



volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 
 
Passare da un’unità di 
misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario. 
 
In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi intuire 
e cominciare ad 
argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più 
semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza 
di numeri o di figure. 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli.  

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.  
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale.  
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
  



 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 
 
Seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà.  
 
Individuare strumenti e unità 
di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare 
la matematica conosciuta 
per trattare i dati. 
 
Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al 

• Utilizza gli organi di senso per 
ricavare informazioni dalla realtà 
circostante. 

• È in grado di correlare le 
sensazioni (fame, sete, dolore, 
…) 

• Riconosce gli organi di senso e le 
relative funzioni. 

• Classifica oggetti e materiali in 
base a una caratteristica comune. 

 

 

 

• Distingue e classifica gli stati della 
materia non vivente, 
riconoscendo liquidi, solidi e 
aeriformi.  

• Individua le caratteristiche e le 
proprietà dell’acqua. 

Gli organi di senso e la loro funzione 

Proprietà e funzioni degli oggetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La materia e i suoi stati 

I passaggi di stato 

 

L’acqua 
 



cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

• Individua i componenti dell’aria e 
le sue caratteristiche. 

 
 
 

• Riconosce l’acqua nei suoi stati e 
ne ricostruisce le trasformazioni. 

• Individua e descrive le fasi del 
metodo d’indagine scientifico e le 
mette in pratica anche in 
situazioni di vita quotidiana. 

• Elabora semplici ipotesi, a partire 
dall’osservazione di fenomeni, e 
registra l’esperienza e i risultati in 
tabelle e schede. 

 
 
 

• Classifica i fenomeni, i corpi e gli 
oggetti in base alle loro proprietà. 

• Descrive fenomeni della vita 
quotidiana legati agli stati fisici 
della materia, al cibo, alle forze, al 
movimento e al calore. 

L’aria 
 
 
 
 
Il ciclo dell’acqua 

 

Il metodo scientifico e le sue fasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materia ed energia 

Il calore e i materiali 

La temperatura e il termometro 

La dilatazione termica 

I movimenti della terra 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 

• Riconosce, descrive e classifica 
esseri viventi e non viventi in 

Esseri viventi e non viventi 
 
 



realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, 
semine in terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali.  
 
Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteristiche 
dei terreni e delle acque.  
 
Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, 
di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell’uomo 
(urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc.).  
 
Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del 
Sole, stagioni). 

base alle loro caratteristiche. 

• Individua e riconosce le principali 
caratteristiche di animali e piante. 

 

 

 

• Ordina e classifica i vegetali in 
base alle loro parti costitutive e 
alle relative caratteristiche e/o 
proprietà. 

• Ordina e classifica gli animali in 
relazione ad alcune 
caratteristiche, a come nascono e 
a come si nutrono. 

 

 

 

• Riconosce e descrive le 
caratteristiche salienti degli 
animali e dei vegetali più noti e 
comuni. 

• Osserva e individua i 
cambiamenti stagionali nelle 
piante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le piante: strutture e funzioni 
 
 
 
 
Gli animali: specie e caratteristiche  
 
 
 
 

 

 

Gli animali domestici e selvatici 

 

 

Le piante e il loro ciclo vitale 

 
 
 



 

• Riconosce i cambiamenti del 
tempo atmosferico. 

• Riconosce la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e la 
periodicità dei corpi celesti. 
 

 

 

• Riconosce il suolo come 
ambiente in cui si manifestano la 
relazioni tra viventi e non viventi. 

• Definisce gli strati che 
compongono il terreno e la loro 
composizione, in particolare 
quello della Sicilia. 

 
I fenomeni atmosferici 
 

La terra e la sua evoluzione 

I vulcani 

I movimenti della terra 

 
 

Il suolo 

Il ciclo del nutrimento 

L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
 
Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 

• Riconosce e descrive le relazioni 
tra specie animali e vegetali e gli 
ambienti in cui vivono. 
 
 
 

• Classifica gli esseri viventi sulla 
base delle caratteristiche 
principali.  

 

Habitat, interazioni tra viventi e fattori 
ambientali 
 
 

 
Le piante e gli animali: prima classificazione, 
struttura, funzioni, loro habitat e strategie di 
sopravvivenza 

 



organismo complesso, 
proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 
 
Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

 

 

• Descrive le relazioni esistenti 
all’interno degli ecosistemi 
(catene alimentari, reti alimentari, 
…) con particolare attenzione 
all’idea di equilibrio. 

• Individua la relazione tra 
alimentazione e salute di un 
organismo. 

 
 

 

 

L’ecosistema e la catena alimentare 

 

 



 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 

Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, 

peso specifico, forza, 

movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.  

 

Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il concetto di 

energia. 

 

Osservare, utilizzare e, 

quando è possibile, 

costruire semplici strumenti 

di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità 

(bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali.  

• Riconosce le condizioni per le 
quali si determinano i passaggi di 
stato. 

• Individua, riconosce, denomina 
elementi (struttura / parti) e 
fenomeni osservati. 
Formula ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed effettua 
semplici indagini per verificarle. 
 
 
 

• Riconosce e denomina elementi e 
fenomeni noti in base a 
informazioni e dati forniti. 

• Confronta elementi e fenomeni; 
individua e riconosce 
somiglianze, differenze, 
cambiamenti, permanenze… 
 
 

• Riconosce e distingue fonti e 
forme di energia. 

• Individua comportamenti e forme 
di utilizzo consapevole delle 
risorse energetiche. 

La struttura della materia 

Gli stati della materia  

Il calore e la temperatura 

La trasmissione del calore 

 
 
 

 

 

I passaggi di stato della materia 

Miscugli e soluzioni 

Sospensioni e reazioni 
 
 
 
 

 
L’Energia: le sue fonti e le sue forme  

Fonti rinnovabili e non rinnovabili  

Comportamenti e utilizzo consapevole delle 
risorse energetiche  



 

Individuare le proprietà di 

alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, 

ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua (acqua e 

zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc.). 

 

Osservare e schematizzare 

alcuni passaggi di stato, 

costruendo semplici modelli 

interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica 

le relazioni tra variabili 

individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

• Individua strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fa 
misure e usa la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
 
 
 

• Descrive semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc. 

 

Il risparmio energetico  

La luce: proprietà e caratteristiche  

Il suono: proprietà e caratteristiche 

 
 

L'inquinamento 

 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

Proseguire nelle 

osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, 

con i compagni e 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che 

• Individua, riconosce, rappresenta 
classificazioni in base a 
caratteristiche e proprietà comuni. 
 

 

 

• Individua e riconosce relazioni 
(temporali, causa - effetto, uomo - 
ambiente, alimenti - nutrizione…).  

• Propone spiegazioni collegate ai 

L’aria e le sue proprietà 

L’acqua 

Il suolo e i vari tipi di terreno 

 

Gli ecosistemi 

Le catene alimentari 



lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

 

Conoscere la struttura del 

suolo sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

 

Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi 

oggetti celesti, 

rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo. 

dati e alle informazioni raccolte 
con l’osservazione. 

• Propone spiegazioni utilizzando 
esperienze e conoscenze 
precedenti. 

• Formula risposte/spiegazioni 
collegate ai problemi emersi e alle 
verifiche di laboratorio. 

• Ricava conclusioni e/o 
informazioni da un semplice 
documento scientifico. 

• Manipola materiali e utilizza 
strumenti seguendo le indicazioni 
date.  
 
 

• Utilizza strumenti e unità di 
misura. 

• Esegue con metodo esperienze di 
laboratorio progettate insieme o 
descritte.  

• Registra/riordina/descrive le fasi 
di un’esperienza fatta in 
laboratorio.  

• Utilizza il lessico specifico. 
 
 

• Identifica e descrive i moti di 
rotazione e di rivoluzione della 
Terra. 

• Riconosce e distingue i corpi 
celesti presenti nel sistema 
solare. 

Le fasi del metodo scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Strumenti di misurazione 

Metodo scientifico 

Lessico specifico 

 

 

 

 

 

Il Sistema Solare: stelle, pianeti, asteroidi 

Il moto apparente del Sole 

La Terra e il suo satellite 

I movimenti della Terra e le fasi lunari 



L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo 

come sistema complesso 

situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili 

sul funzionamento dei 

diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

 

Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime 

informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

 

Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita 

di ogni organismo è in 

relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

 

Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

 

• Riconosce funzioni e struttura di 
sistemi e apparati del corpo 
umano. 

• Descrive il funzionamento degli 
organi e dei sistemi del corpo 
umano. 
 
 

• Evidenzia atteggiamenti e 
abitudini corretti in relazione ai 
problemi ecologici. 
 
 

• Esibisce atteggiamenti 
consapevoli in relazione alle 
abitudini alimentari e alla cura di 
sé. 
 
 
 

• Riconosce le relazioni tra esseri 
viventi e ambienti. 
 
 
 

• Riconosce le parti di una pianta e 
le relative funzioni. 
 
 
 
 
 
 
 

Il corpo umano: sistemi e apparati 

 
 
 
 
 
 
 
La piramide ecologica 

Riciclo dei materiali e risparmio energetico 

 

 
La catena alimentare 

Elementi di igiene 

 
 
 
 
Gli esseri viventi: caratteristiche e 
classificazioni 
 
 
 
Le piante e la loro struttura 

Piante semplici e piante complesse 

La fotosintesi clorofilliana 

Funghi, lieviti e muffe 

 
 



Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

• Conosce e classifica gli animali in 
base alle loro caratteristiche 
principali. 

• Colloca gli animali nel loro habitat 
naturale. 
 
 
 

• Riconosce e descrive le 
caratteristiche della struttura 
cellulare. 

• Distingue la cellula animale da 
quella vegetale. 
 
 
 

• Ricostruisce le fasi della 
digestione.  

• Riconosce l’interrelazione fra gli 
organi dell’apparato locomotore.  

• Riconosce e descrive le 
caratteristiche e il funzionamento 
degli organi dell’apparato 
respiratorio. 

• Riconosce e descrive la fisiologia 
e il funzionamento dell’apparato 
cardio-circolatorio.  

• Riconoscere la fisiologia e il 
funzionamento del sistema 
nervoso.  

• Riconosce l’anatomia e la 
fisiologia dell’apparato 
riproduttore maschile e femminile. 

Vertebrati e invertebrati: caratteristiche e 

classificazioni 

 
 
 
 
 
La cellula e la sua struttura 

Le parti della cellula animale e vegetale: 

membrana, citoplasma, nucleo  

 
 
 
 
Il corpo umano: organizzazione in tessuti, 

organi, apparati  

I diversi apparati e le loro  
funzioni: 
- apparato digerente  
- apparato locomotore - apparato respiratorio  
- apparato cardio-circolatorio  
- sistema nervoso e organi di senso  
- apparato escretore  
- apparato riproduttivo  

Funzioni dei vari apparati e degli organi in 
relazioni fra loro  
 
 
 
 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte.  

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.  

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

  



 

MUSICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Percezione Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
di vario genere in relazione 
a fonte e struttura. 
 
Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 
 
Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 
 
Riconoscere e classificare 
le caratteristiche degli eventi 
sonori circostanti al proprio 
ambiente di vita o estranei, 
in termini di durata (lungo-

• Riconosce e classifica i suoni in 
base a fonte e ambiente. 
 
 

• Riconosce e riproduce suoni e 
rumori. 
 
 

• Riconosce, classifica e distingue 
suoni naturali e artificiali. 
 
 

• Associa le sue percezioni fisico-
sonore-musicali a specifici vissuti 
relazionali, emotivi, sensoriali. 
 
 

• Riconosce e classifica i parametri 
del suono (timbro, altezza, 
volume, durata) all’interno di brani 
noti e non.  

• Riconosce e classifica in brani 
della cultura musicale (colta e 

Fonti sonore 
 
 
 
Differenza fisica tra suoni e rumori 
 
 
 
Suoni naturali e artificiali 
 
 
 
Emozioni e ricordi 
 
 
 
 
Indici di articolazione strutturale: timbro, 
altezza, volume e durata 
 
 

Brani da repertorio, opera, brani di musica 
popolare…  



corto), intensità (piano-
forte), altezza (acuto-grave), 
timbro-sound (chiaro-scuro, 
caldo-freddo, pesante-
leggero, ecc.).  

polare) finalità, funzioni e contesti 
d’uso.  

Produzione Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole. 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali, curando 
l’intonazione. 
 
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non. 
 
Avviare l’attivazione del 
settore motorio- musicale 
sulla base dei principi che 
accomunano la musica e la 
corporeità: Moto e Stasi, 
Stimolo sonoro e risposta 
corporea, Forte-Piano, 
Lungo-Corto, Acuto-Grave... 

• Riconosce e mette in relazione (di 
convergenza e divergenza) il 
linguaggio verbale con quello 
musicale e gesto-motorio. 
 
 

• Legge e riproduce (anche sotto 
dettatura) partiture grafico-
temporali, espressi in notazione 
convenzionale e/o non. 

• Struttura e trascrive semplici 
partiture ritmiche in notazione 
convenzionale e/o non. 

• Realizza in forma corale e/o 
singola le partiture create con 
l’ausilio della voce, di gesti-motori 
e/o di strumentario didattico. 

Coro parlato 

Accento musicale 
 
 

 
 
Notazione non convenzionale (forme 
geometriche e simboli) 

Figure musicali 

Pause 

Ritmo: binario, ternario e quaternario 

Strumentario didattico 

Body percussion 



 

MUSICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Percezione Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
di vario genere e stile in 
relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 
 
Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 
 
Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

• Discrimina e classifica sulla base 
delle loro caratteristiche sonore e 
strutturali gli strumenti musicali 
diffusi nella cultura occidentale 
(ottoni, legni, archi, percussioni, 
elettronici). 
 
 

• Riconosce e classifica i diversi 
stili musicali sulla base di 
funzioni, provenienza e cultura. 

• Riconosce gli effetti emotivo-
relazionali, visivo-spaziali, gesto-
motori che le diverse qualità del 
suono possono suscitare rispetto 
al proprio e all’altrui vissuto. 

Rapporto tra musica, cultura e storia 

Elementi linguistici costitutivi di un semplice 
brano musicale 

Cenni di organologia 
 
 
 
Repertori di paesi diversi 

Canti tratti da repertori e da epoche diverse 

Grandi compositori nella storia 

Le componenti antropologiche in musica 
(contesti, pratiche sociali, funzioni) 

Produzione Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 

• È in grado di riprodurre con l’uso 
della voce brani in forma 
antifonica e polifonica. 

Canone 

Antifona 

Polifonia 



consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 
 
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
Consolidare l’attivazione del 
settore motorio- musicale 
sulla base dei principi che 
accomunano la musica e la 
corporeità: Moto e Stasi, 
Stimolo sonoro e risposta 
corporea, Forte-Piano, 
Lungo-Corto, Acuto-Grave, 
Legato-Staccato, Tensione 
e Relax, ecc.  

 
 
 
 

• Riproduce col corpo o con lo 
strumentario didattico sequenze 
ritmiche in forma isoritmica e/o 
poliritmica.  

• Riconosce e riproduce (anche 
sotto dettatura) partiture musicali 
semplici. 

• Compone e improvvisa semplici 
sequenze ritmiche e/o melodiche. 

L’espressività in musica 
 
 
 

Poliritmia 

Scala di Do 

Notazione musicale codificata 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali).  

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).  

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 
da culture diverse dalla propria.  

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 

  



 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento Abilità  Conoscenze 

Esprimersi e 
comunicare 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
raffigurative originali. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 
 

• Rappresenta graficamente 
esperienze vissute. 

• Rappresenta graficamente storie 
ascoltate. 

 

 

 

• Colora un disegno scegliendo 
liberamente i colori. 

• Colora un disegno seguendo le 
indicazioni fornite dall’insegnante. 

• Usa differenti tecniche, strumenti 
e materiali di lavoro. 

 

 

• Usa i colori primari. 

Elementi naturali e osservazione diretta 

Elementi fantastici 

 
 
 
 
 
 
 
I materiali e le loro caratteristiche 

Tecniche e modalità d’uso di strumenti di 
lavoro (forbici, cartoncini, colla…) 

 
 
 
 
 
 

I colori primari 

I colori secondari e la loro composizione. 
 



• Forma i colori secondari con 
diverse tecniche di coloritura. 

• Usa lo spazio bianco del foglio in 
modo funzionale alle consegne 
date. 

 

 

 

• Colora un disegno e rappresenta 
le forme, seguendo le indicazioni 
fornite. 

• Affina la motricità fine nel tratto 
grafico e nel ritaglio. 

 

 

 

• Usa colori primari, secondari e 
complementari per ottenere gli 
effetti desiderati. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tecniche manipolative: ritaglio di forme e 
sagome, collage, origami, stampa 

Forme geometriche in natura 

 
 
 

 
 
 
Colori primari, secondari e complementari 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Discrimina e utilizza colori caldi e 
freddi. 

• Utilizza diverse tonalità di colore 
per esprimere un o stato d’animo. 

 

 

 

• Progetta e realizza composizioni, 
usando in maniera originale 
elementi delle immagini 
analizzate in precedenza. 

 
 
 

• Realizza una storia a fumetti. 

 

 

 

• Realizza semplici pop-up. 

• Realizza semplici collage per 
ricomporre immagini scomposte. 

• Utilizza tecniche diverse per 
effettuare campiture utilizzando 

Colori caldi e freddi 
 
Le tonalità 
 
 

 
 
 
Tecniche di rappresentazione grafica 
 
 
 
 
 
 

 
Cenni di tecnica fumettistica 
 
 

 

 
Le tecniche artistiche (macchie, mosaico, 
collage, graffito e diverse tecniche di 
coloritura). 
 



matite, pennarelli, semplici 
tecniche a mosaico. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell'ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo.  
 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati.  

• Riconosce e discrimina i colori. 

 

 

 

• Riconosce la corrispondenza tra 
una sagoma e il suo oggetto. 

 

 

 

• Si orienta nello spazio grafico, 
indicando la posizione delle 
immagini. 

• Individua la linea dell’orizzonte e 
colloca oggetti sopra (linea del 
cielo) e sotto (linea di terra) di 
essa. 

• Individua il primo piano, il 
secondo piano e lo sfondo.  

• Riconosce e completa linee, 
forme, sequenze e immagini. 

I colori 
 
 
 
 
 
 
Oggetti d’uso comune: caratteristiche e 
modalità d’uso 
 
 
 
 
 
 
Concetti topologici 
 

 

Le relazioni spaziali 
 
 
 
La figura, lo sfondo e i piani dello spazio 
 
 
Le forme elementari 
Gli elementi del linguaggio visivo: linee, colori, 
forme 



• Riconosce, analizza e descrive il 
linguaggio del fumetto (simboli, 
immagini, onomatopee…) 

Il linguaggio del fumetto 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici.  
 

• Riconosce all’interno di un’opera 
elementi della realtà. 

• Riconosce e descrive elementi 
astratti/non realistici all’interno di 
un’opera. 

 

 

 

• Coglie la funzione dei 
monumenti/edifici del proprio 
territorio.  

 

 

 

• Distingue nei quadri d’autore il 
paesaggio, il ritratto, la 
rappresentazione realistica 
d’oggetti. 

• Descrive un manufatto secondo il 
binomio CHE COSA VEDO/CHE 
COSA PENSO 

Principali forme di espressione artistica 

 
 
 
 
 
 
 
Significato di bene artistico e monumentale. 

Elementi caratteristici del patrimonio artistico 
culturale del proprio territorio. 
 
 
 
 
 
Opere artistico-culturali del proprio territorio 

Opere artistico-culturali appartenenti ad altre 
culture  

 

 

 



• Riconosce nel proprio ambiente i 
principali monumenti artistico-
culturali. 

• Opera una prima semplice lettura 
e analisi di alcuni beni culturali 
presenti nel proprio territorio con 
la guida dell’insegnante. 

 

 

 

• Fruisce di un’opera d’arte, 
cogliendo informazioni storiche, 
geografiche e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali elementi strutturali, iconici ed 
espressivi di un’opera d’arte 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento Abilità  Conoscenze 

Esprimersi e 
comunicare 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita.  
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici  
e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte.  

• Si esprime tramite produzioni 
personali, utilizzando tecniche e 
materiali diversi. 

• Traduce in immagini grafiche 
pittoriche le forme della realtà. 

• Interviene in modo creativo sulla 
riproduzione di un dipinto, 
ampliando l’immagine, inserendo 
elementi nuovi e/o modificandone 
i colori. 

• Utilizza differenti tecniche di 
coloritura. 

 

 

• Realizza produzioni polimateriche 
attraverso l’uso di materiali di 
recupero, partendo 
dall’osservazione di un’opera 
d’arte. 

 

I colori primari, secondari, complementari e 
gradazioni di colore 

Segno e linea: caratteristiche e differenze 

Linea come elemento del linguaggio visivo 

Varie tipologie di linea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il riciclo 

I materiali e le loro caratteristiche 
 
 
 
 



• Esprime un’idea, un sentimento, 
un’atmosfera attraverso un 
disegno, una fotografia o 
un’immagine data. 

• Costruisce sequenze narrative 
attraverso l’uso di immagini. 

• Utilizza varie tecniche pittoriche, 
plastiche e multimediali. 

• Riconosce e utilizza per 
esprimersi alcuni generi pittorici. 

 

Elementi base della comunicazione iconica 
(Rapporti tra immagini, rapporto tra immagine 
e sfondo, gesti e movimento, proporzioni, 
forme, colori simbolici, mimica facciale) 
 
 

Conoscenza delle principali tecniche 
espressive 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo. 
 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati.  

• Osserva fotografie dei propri 
ambienti di vita in situazioni e 
tempi diversi e ne descrive 
somiglianze e differenze (colori, 
elementi, luce). 

 

 

 

• Osserva, individua e descrive in 
una rappresentazione per 
immagini, la tipologia di codice e 
le sequenze narrative, 
riconoscendo la volontà 
comunicativa dell’autore. 

La fotografia: tipologie e caratteristiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di base della comunicazione iconica 
 
 
 
 
 
 
 



• Esprime e descrive emozioni che 
provengono dall’osservazione di 
un’immagine. 

• Descrive e legge immagini di 
vario tipo. 

 

 

 

• Individua e descrive le 
caratteristiche principali del 
linguaggio fumettistico.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elementi del linguaggio fumettistico: linee 
cinetiche, vignette, nuvolette 
 
Il linguaggio fumettistico: elementi semiotici e 
stili in Italia e nel mondo 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 
Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica sia moderna, gli 
elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista 
per comprenderne il 
messaggio e la funzione.  

• Distingue gli elementi che 
caratterizzano un’opera d’arte e 
cogliere l’intenzione comunicativa 
dell’autore. 

• Osserva e analizza opere d’arte 
di differenti periodi artistici per 
ricavarne elementi significativi da 
utilizzare in una personale 
rielaborazione.  

• Riconosce e descrive le principali 
caratteristiche stilistiche ed 
espressive delle forme artistiche 
presenti nel proprio territorio.  

Elementi caratteristici del linguaggio visuale 
 
Aspetti formali ed espressivi dell’opera d’arte 
 
Differenti tipologie stilistiche 
 
Principali correnti artistiche nella storia 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva.  

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 
  



 

ED. FISICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento 
 

Abilità  Conoscenze 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e il tempo 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare 
il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

• Conosce lo schema corporeo e 
denomina correttamente le parti 
del corpo in riferimento a sé 
stessi e agli altri. 

 
 
 

• Distingue le informazioni 
provenienti dagli organi di senso. 

• Riconosce e riproduce posizioni 
diverse nello spazio. 

• Riconosce su di sé e sull’altro la 
destra e la sinistra 

 
 
 

• Si muove nello spazio secondo 
ritmi diversi, utilizzando il proprio 
corpo e/o attrezzi. 

• È in grado di coordinare e 
utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro in forma 

Lo schema corporeo 
 
 
 
 
 

 
Gli organi di senso 

Coordinate spaziali e temporali 

Lateralità: destra e sinistra 

 
 
 
 

 

 
Gli indicatori topologici fondamentali 

 

Schemi motori di base (camminare, correre, 

saltare, rotolare, lanciare, afferrare) 



successiva e, a seguire, in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare). 

 
 
 

• Sa controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo. 

 

• Riconosce traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie. 

Schemi posturali (piegare, flettere, circondurre) 

 
 

 
 
Schemi motori in combinazione e il loro 
adattamento a variabili spaziali e temporali 
(percorsi, andature, staffette, circuiti) 
 
 
Concetto di distanza, le traiettorie, la 
coordinazione oculo manuale 
 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo
-espressiva 

Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive 
e corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere 
nel contempo contenuti 
emozionali. 
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive.  

• Utilizza in modo personale il 
corpo e il movimento per 
esprimersi. 

• Esegue semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

• Assume consapevolmente 
posture diverse con finalità 
espressive. 

 

 

• Utilizza in forma originale e 
creativa modalità espressive e 

Mimesi corporea  
 
Espressione libera e guidata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percezione della tensione muscolare 
corrispondente ad un’emozione 



corporee per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 

Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport. 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli 
altri. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

• Comprende e mette in atto le 
regole di un gioco. 

• Partecipa al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole. 

 

 

 

• Partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri e rispettando le regole. 

• Applica correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 

 

 

 

• Assume un atteggiamento di 
fiducia verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti. 

Le regole del gioco 

 
 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche generali e regole dei diversi tipi 
di sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrette modalità esecutive dei giochi 
individuali e in squadra nel rispetto delle regole 
e della lealtà 
 



Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita. Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  

• Conosce e rispetta le regole per 
muoversi in sicurezza nello 
spazio dell’aula e della scuola. 

• Utilizza lo spazio palestra in 
relazione alla propria e all’altrui 
sicurezza 
 
 
 

• Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. 
 
 
 

• Utilizza consapevolmente le 
proprie capacità motorie e ne 
modula l’intensità dei carichi, 
valutando anche le capacità degli 
altri.  

Regole della palestra e comportamenti 
adeguati 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentazione, salute e sport 
 
 
 
 
 
Corrette modalità esecutive per la prevenzione 
e la sicurezza 

 



 

ED. FISICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivi di apprendimento 
 

Abilità  Conoscenze 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e il tempo 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare 
il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

• Esegue movimenti precisati e li 
adatta a situazioni esecutive 
sempre più complesse. 

• Lancia, afferra, salta, si 
arrampica, piega, flette, torce. 

• Utilizza schemi motori e posturali, 
le loro interazioni in situazione 
simultanea e contemporanea. 

• Sa inclinare, abdurre, circondurre, 
ruotare. 

 

 

• Esibisce resistenza, mobilità e 
forza, destrezza nell’esecuzione 
dei compiti assegnati. 

Schemi motori e posturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo
-espressiva 

Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive 
e corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere 

• Sa ascoltare il proprio corpo e lo 
usa per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

 

Gesti, mimica, voce, postura 

L’espressione corporea libera e guidata 

 
 
 



nel contempo contenuti 
emozionali. 
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

• Elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 

Elementi di comunicazione non verbale 

Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport. 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli 
altri. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 

• Partecipa ai giochi di squadra e 
ne rispetta le regole. 

 

 

 

• Svolge un ruolo attivo nelle 
attività di gioco-sport. 

• Sviluppa comportamenti 
relazionali positivi di 
collaborazione, rispetto e 
valorizzazione degli altri. 

• Coopera nel gruppo, si confronta 
lealmente, anche in competizione 
con i compagni. 

 

Giochi di squadra 

 

 

 

 

Gioco sport 



esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita. Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

• Utilizza consapevolmente le 
proprie capacità motorie e ne 
modula l’intensità dei carichi, 
valutando anche le capacità degli 
altri. 

• Adotta comportamenti rispettosi 
della propria e dell’altrui salute. 

 

 

 

• Riconosce il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 

• Rispetta regole esecutive 
funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita, anche quello 
stradale. 

Modalità esecutive per la prevenzione e la 
sicurezza 

 

 

Uso corretto degli attrezzi 

 

 

 

Regole per un’alimentazione sana 

 

Modalità di utilizzo e funzioni degli attrezzi 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
• È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo 

impatto ambientale.  
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  
• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e commerciale.  
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.  
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali.  
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

  



 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Vedere e 
osservare 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
 
Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
 
Riconoscere e documentare 
le funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica. 
 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

• Osserva, descrive e rappresenta 
con il disegno oggetti e strumenti 
utilizzati nell’ambiente di vita 
quotidiana. 

• Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  

• Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti.   

 

 

 

• Riconosce e utilizza semplici 
oggetti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione, 
la struttura e di spiegarne il 
funzionamento.  

Cenni di disegno dal vero 

 

 

Materiali: caratteristiche e modalità d’uso 

 

 
Cenni di disegno Tecnico 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche e funzionamento d’oggetti d’uso 
comune: temperino, righello, gomma, colla… 

 
 
 



• Realizza oggetti, seguendo le 
indicazioni date e selezionando il 
materiale opportuno e documenta 
l’attività svolta. 

 

 

 

 

• Eseguire semplici misurazioni, 
con strumenti non convenzionali. 

• Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle.  

• Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.  

 

 

 

 

• Coglie differenze per forme, 
materiali e funzioni di oggetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di misurazione con strumenti 
convenzionali e non  

Schemi e tabelle 
 

 

 

 

 
 
 

 

Artefatti cognitivi: orologio, clessidra, 
pluviometro, barometro… 

 



costruiti dall’uomo e sa collocarli 
nel relativo contesto d’uso. 

• Osserva, descrive e rappresenta 
con disegni e schemi elementi e 
semplici macchine d’uso comune. 

 

• Applica procedure informatiche in 
situazioni di apprendimento. 

• Utilizza software didattici e di 
videoscrittura.  

• Applica procedure di base e 
utilizza il computer in situazioni 
significative di gioco.  

 

 

 

• Usa strumenti a mano libera di un 
programma di grafica: matita, 
pennello, spruzzo, gomma, … 

• Utilizza programmi didattici 
disciplinari. 

 

 
 

 
 
 

 

Il computer: unità base e componenti hardware 

Desktop: simboli e gestione  

Modalità di gestione e caratteristiche di alcuni 
software didattici: paint, word, Geogebra… 

Funzioni base di un programma di 
videoscrittura 
 

 

 
 
Funzioni base di un programma di grafica 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Sa collegarsi ad internet per 
ricercare informazioni e 
documenti. 

• Sa prelevare testi e immagini da 
internet riconoscendo gli elementi 
testuali e grafici.  

 

 

• Sa pianificare un percorso 
utilizzando software adeguati.  

Modalità di navigazione delle pagine internet 

Elementi di criticità dalla navigazione in rete 

Elementi testuali e grafici: caratteristiche e 
funzioni 

 

 

 

Google maps, Mappe… 

 

Prevedere e 
immaginare 

Prevedere le conseguenze 
di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 
 
Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
 
Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
 
Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 

• Pianifica la costruzione di un 
semplice oggetto.  

 

 

 

• Effettua stime approssimative su 
lunghezze, pesi, capacità. 

• Progetta e organizza le varie fasi 
di un manufatto. 

• Riconosce difetti presenti nel 
montaggio di un oggetto: puzzle, 
giocattolo, sagome con parti 
mobili, e sa proporre possibili 
miglioramenti. 

Tecniche di realizzazione oggetti d’uso 
comune 
 
 
 

 
 
Le unità di misura 
 



internet per reperire notizie 
e informazioni. 

Intervenire e 
trasformare 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, 
apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni.  
 
Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti. 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
 
Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità. 

• Esegue istruzioni d’uso di oggetti 
semplici usati quotidianamente.  

• Sa fornire istruzioni d’uso di 
oggetti semplici ai compagni. 

 

 

 

• Sa installare programmi e App 
d’uso didattico e sa avviarli. 

 

Istruzioni d’uso dei materiali didattici 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modalità e funzioni dei browser più comuni: 
Google Chrome, Firefox, Safari 

 



 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Vedere e 
osservare 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
 
Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  
 
Riconoscere e documentare 
le funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica. 
 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

• Sa utilizzare un programma di 
grafica e videoscrittura con 
funzioni progressivamente più 
complesse. 

• Sa accedere ad internet per 
ricercare informazioni su siti 
adeguati all’età.  

• Sa utilizzare la e-mail per 
comunicare semplici messaggi. 

 

 

 

• Utilizza programmi di grafica e 
videoscrittura con funzioni 
avanzate. 

• Sa utilizzare diversi sistemi di 
comunicazione tramite internet. 

 

Terminologia specifica della tecnologia 
informatica e telematica 

 
 

Tipologie e funzionalità dei diversi browser 

 

E-mail 

 

 

 

 

Procedure avanzate per la manipolazione e la 
produzione di testi e immagini 

Funzioni avanzate di un motore di ricerca 

Sistemi di comunicazione in internet 

 

 



 

• Rappresenta semplici oggetti, 
applicando le regole del disegno 
tecnico e utilizzando strumenti 
quali righello e goniometro. 

 

 

 

• Tabula i dati di un’esperienza 
fatta attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 

 

 

• Esegue semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

 

 

 

• Riconosce e documenta le 
funzioni principali di una nuova 

 

Disegno tecnico di base 

Strumenti del disegno tecnico: righello, 
squadra, goniometro, compasso 

 

 

 

 

Modelli e tecniche di interpretazione e 
rappresentazione di dati 

 

 

 

 

Tecnica fotografica per rilievi 

 

 

 

 

 

Modelli e tecniche di funzionamento di un 
software didattico 



applicazione informatica. 

• Realizza un elaborato originale 
attraverso l’utilizzo di un software. 

 

 

 

• Riconosce e classifica oggetti in 
rapporto al contesto d’uso 
(trasporti, comunicazione, 
scrittura). 

• Individua le funzioni di un 
artefatto o di una semplice 
macchina e ne rileva le 
caratteristiche distinguendo la 
funzione dal funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Principi di funzionamento (meccanico, termico, 
elettrico) di semplici macchine: mulinello a 
sabbia, giostra, svedese, bicicletta, motore di 
un’automobile, leve, circuiti elettrici, 
componenti di un computer. 

Prevedere e 
immaginare 

Prevedere le conseguenze 
di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 
 
Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
 
Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 

• Sa adattare testi e immagini in 
funzione del prodotto finale. 

 

 

 

• Effettua stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Procedure per la produzione di testi e immagini 

Modalità di elaborazione e modifica di testi e 
immagini digitali 

 

 

Stime e unità di misura 

 
 
 



elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
 
Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie 
e informazioni. 

 

• Progetta le varie fasi per la 
fabbricazione di un manufatto, 
scegliendo materiali e attrezzi 
necessari. 

• Sa individuare e rispettare, 
nell’uso di dispositivi e strumenti, 
le norme di sicurezza necessarie. 

• Organizza eventi scolastici 
usando le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

 

Norme igieniche e di sicurezza nell’utilizzo di 
prodotti e manufatti 

Intervenire e 
trasformare 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, 
apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni.  
 
Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti. 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

• Sa ricercare e scaricare software 
didattici. 

 

 
 
 

• Comunica idee attraverso codici e 
simboli, utilizzando diversi tipi di 
strumenti (unplugged o plugged)  

 

 

• Smonta semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni, 

Criticità e rischi nel download di software dal 
web  

Procedure per l’installazione di semplici 
programmi 

 

Gli algoritmi 

 

 

 

 

Struttura e funzionalità di strumenti d’uso 
comune 



 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
 
Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità. 

per capirne il funzionamento.  

 

 

 

• Sa preparare una merenda sana 
a partire da una ricetta data. 

 

Modalità di montaggio e smontaggio di oggetti 

 

 

 

La piramide alimentare 

L’importanza di una sana alimentazione 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza.  

• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani.  
  



 

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Dio e l’uomo 
 

Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini 
ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
  
Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai 
cristiani. 
  
Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua 
missione. 
  
Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del «Padre 
Nostro».  

• Comprendere attraverso i racconti 
biblici e altri testi, che il mondo 
per l’uomo religioso è opera di 
Dio ed affidato alla responsabilità 
dell’uomo e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un'alleanza con lui.   

• Cogliere attraverso alcune pagine 
evangeliche, Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto, testimoniato dai cristiani.  

• Identificare tra le espressioni delle 
religioni la preghiera dialogo tra 
l'uomo e Dio e, nel Padre Nostro, 
la specificità della preghiera 
cristiana. 

L’origine del mondo e dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle altre religioni.   

Dio Creatore nella Bibbia e in altri testi sacri. 

Le vicende che danno origine al popolo 
ebraico. 

I patriarchi 

Gesù, il Messia compimento delle promesse di 
Dio 

La preghiera espressione di religiosità 



La Bibbia e le 
altre fonti  

 

Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
  
Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della 
creazione, le vicende e le 
figure principali del popolo 
d’Israele, gli episodi chiave 
dei racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli.	 

• Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

• Ascoltare, leggere, comprendere 
e confrontare semplici brani di 
testi sacri. 

• Saper riferire alcune pagine 
bibliche fondamentali. 

Struttura del libro della Bibbia. 

I racconti della creazione nel libro della 
GENESI. 

Personaggi biblici: i Patriarchi  

Brani evangelici del Natale e della Pasqua. 

Il linguaggio 
religioso  

 
 

Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e 
della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella 
pietà e nella tradizione 
popolare. 
 
Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica 
(modi di pregare, di 
celebrare, ecc.).	 

• Riconoscere i segni e i simboli 
cristiani, nell'ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

Gesti e segni nella liturgia cristiano-cattolica  

Riti, gesti, simboli del Natale e della Pasqua. 

Segni religiosi presenti nell’ambiente 

I valori etici e 
religiosi  

 

Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore.  

La necessità e l’importanza delle regole per 
vivere insieme. 



di Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 
 
Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la 
carità.  
 

• Riconoscere l'impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza la giustizia 
la carità, l'amicizia e la solidarietà. 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore 

• Riconoscere l'impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza la giustizia 
la carità, l'amicizia e la solidarietà. 

I 10 comandamenti nella relazione tra Dio e gli 
uomini e fra gli uomini. 

La chiesa-edificio e i suoi oggetti come segni 
religiosi presenti nell’ambiente. 

 



 

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Dio e l’uomo 
 

• Descrivere i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 

• Sapere che per la 
religione cristiana Gesù 
è il Signore, che rivela 
all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole 
e azioni. 

• Cogliere il significato dei 
sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, 
come segni della 
salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito 
Santo. 

• Riconoscere 
avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin 
dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle 

• Comprendere attraverso i racconti 
biblici e altri testi, che il mondo 
per l’uomo religioso è opera di 
Dio ed affidato alla responsabilità 
dell’uomo e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un'alleanza con lui. 

• Cogliere attraverso alcune pagine 
evangeliche, Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto, testimoniato dai cristiani. 

• Identificare tra le espressioni delle 
religioni la preghiera dialogo tra 
l'uomo e Dio  

L’origine del mondo e dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle altre religioni. 

Dio Creatore nella Bibbia e in altri testi sacri. 

Le vicende che danno origine al popolo ebraico 

I patriarchi 

Gesù, il Messia compimento delle promesse di 
Dio 

La preghiera espressione di religiosità 



altre confessioni 
cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 

• Conoscere le origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre grandi religioni 
individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo 
interreligioso. 

La Bibbia e le 
altre fonti  

 

• Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 

• Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

• Confrontare la Bibbia 
con i testi sacri delle 
altre religioni. 

• Saper leggere direttamente 
pagine bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

• Saper leggere i principali codici 
dell’iconografia cristiana  

• Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita 
di Santi.  

• Riconoscere in alcuni testi biblici 
la figura di Maria, presente nella 
vita del Figlio Gesù e in quella 
della Chiesa  

Conoscere i tratti essenziali della storia della 
Chiesa delle origini 

Comprendere come i martiri abbiano compiuto 
una scelta di vita feconda per lo sviluppo della 
Chiesa 

Conoscere alcune figure importanti per la 
definizione dei principi fondamentali della 
Chiesa 

L’arte: mezzo e strumento di comunicazione 
del messaggio cristiano 

Le opere d’arte sulla Natività e sulla Passione, 
Morte e Resurrezione di Gesù 

Segni e simboli del Natale, della Pasqua 
nell’arte, nelle tradizioni… 



• Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana.  

• Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica anche 
nella vita di santi e in 
Maria, la madre di Gesù.   

• Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù, a 
partire dai Vangeli. 

Il linguaggio 
religioso  

 
 

• Intendere il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. 

• Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, 
con l’altro, con Dio. 

• Individuare significative 
espressioni d’arte 
cristiana (a partire da 
quelle presenti nel 
territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 

• Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 

• Intendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua a partire 
dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 

• Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana, a 
partire da quelle presenti nel 
territorio, per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli e nel presente. 

• Rendersi conto che la comunità 
ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 
all'uomo. 

Le domande di senso e le risposte delle 
religioni 

Gesti di attenzione e di carità 

Sentimenti di solidarietà e concretizzati in 
azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza… 

Testimoni d’amore di ieri e di oggi 



esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede 
e il proprio servizio 
all’uomo.   

I valori etici e 
religiosi  

 

• Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e 
confrontarla con quella 
delle principali religioni 
non cristiane. 

• Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di 
un personale progetto di 
vita. 

• Scoprire la risposta della Bibbia 
alle domande di senso dell’uomo 
e confrontarla con quella delle 
altre Religioni.  

• Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e di ricerca.  

• Essere capace di gesti di 
benevolenza, accoglienza, 
gentilezza.  

• Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, anche per un 
personale progetto di vita.  

• Maturare sentimenti di solidarietà 
e concretizzarli in azioni di aiuto, 
comprensione, di tolleranza… 

Le domande di senso e le risposte delle 
religioni  

Gesti di attenzione e di carità 

Sentimenti di solidarietà e concretizzati in 
azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza…  

Testimoni d’amore di ieri e di oggi 

 



 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
INFANZIA E PRIMARIA  



PREMESSA 

La commissione del nostro Istituto ha definito, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee 

guida, indicando i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020.  

Seguendo la normativa della legge del 20 agosto 2019, l’educazione civica ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 

formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Tale disciplina possiede 

sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La norma richiama il principio della trasversalità 

del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

L'articolo 1, nell' enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 

e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 

italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le 

istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro 

anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.  

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Storia della bandiera e dell’inno 

nazionale. Formazione di base in materia di protezione civile; legalità, solidarietà. 



 Sviluppo sostenibile, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015. Educazione agroalimentare; Educazione ambientale; Educazione alla salute; tutela del patrimonio e del territorio. 

Educazione alla Cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 della citata legge n. 92/2019; la costruzione di una 

cittadinanza globale rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per 

lo Sviluppo.  La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti”, nel  documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 

nell’Agenda, “fornendo competenze culturali,  metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e 

per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del  futuro in modo da migliorarne gli assetti. “  

Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 

devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità 

e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  

La legge prevede che all'insegnamento dell'Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore annuali. In ogni classe il docente 

coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di classe, cui è affidato 

l’insegnamento dell’educazione civica, per formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo quadrimestre.  

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di 

iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 

percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 

rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del 

gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale 

e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 



Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 

l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Ha un corretto rapporto con la propria corporeità.  
• Sa chiedere aiuto/ esprime i propri bisogni.  
• Manifesta e controlla le proprie emozioni. 
• Si predispone alla convivenza e all’accoglienza.  
• Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri. 
• Riconosce e rispetta le regole della convivenza civile e delle dinamiche proposte all’interno di semplici 

giochi di ruolo. 
• Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e 

ricordarne gli elementi essenziali. 
• Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute 

le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino 
• Conosce alcuni diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza. 
• Riconosce gli elementi essenziali della propria realtà territoriale e ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 

quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
• Riconosce e rispetta la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista”. 
• Inizia a cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 

dell’umanità. 



• Inizia a cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità. 

• Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti. 
• Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi 

con cui non esagerare 
• Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto. 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA  
EDUCAZIONE CIVICA 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITÀ CONOSCENZE 

3/4 ANNI 5 ANNI 

COSTITUZIONE 

• Apprende buone abitudini. 
• Sperimenta le prime forme di 

comunicazione e di regole 
con i propri compagni. 

• Rafforza l'emulazione 
costruttiva. 

• Sviluppa la capacità di 
essere autosufficiente. 
 

• Rispetta le regole dei giochi. 
• Inventa giochi collaborando 

con gli altri. 
 

• Conosce il significato del 
termine regola. 
 
 
 
 
 

• Riconosce alcuni aspetti 
della propria realtà 

• Conosce e rispettare le regole 
della convivenza civile in vari 
contesti: scuola, famiglia  

• Sviluppa il senso di solidarietà 
e di accoglienza.  

• Lavora in gruppo, discutendo 
per darsi le regole di azione e 
progettare insieme. 
  

• Rispetta le regole dei giochi. 
	
 
 

• Conosce il significato del 
termine regola e lo usa con 
pertinenza nei vari contesti. 
 
 

 
• Riconosce aspetti della propria 

realtà territoriale e la loro 

Le regole della convivenza civile 

Autonomia personale 

Partecipazione e collaborazione 
costruttiva 
 
 
 
 
Le regole dei giochi 
	
	

Le regole della classe 

La regola: significato e funzione 
 

 
 
Usi e costumi del proprio territorio e di 
altri paesi 



territoriale e ambientale e la 
loro funzione.  
  

 
• Si relaziona con tutti i 

compagni senza distinzione. 
• Sviluppa la capacità di 

accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. 
 
 
 

• Registra i momenti e le 
situazioni che suscitano 
paure, incertezze, diffidenze 
verso il diverso. 
 
 
 
 

• Inizia a cogliere il significato 
dei termini diritto e dovere e 
la loro importanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funzione e li confronta con 
quelli di altri bambini. 
 
 

• Rispetta le diversità culturali, 
religiose personali. 

• Sviluppa il senso di solidarietà 
e di accoglienza. 
 
 
 

• Riconosce i momenti e le 
situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il 
diverso e sa porre in essere 
comportamenti idonei. 
 
 
 

• Coglie il significato dei termini 
diritto e dovere e la loro 
importanza e sa usarlo con 
pertinenza. 

• Riconosce la differenza fra 
diritto e dovere. 

• Conosce alcuni principi della 
nostra Costituzione. 
 

	

Le differenze e somiglianze presenti in 
classe 
 
	
Regole fondamentali per la convivenza 
nei gruppi 

Tolleranza, lealtà e rispetto 

Gruppi sociali 

	

Identità e caratteristiche personali 

Le emozioni 

	
	
	
	
Significato e importanza dei termini 
diritto e dovere 

Alcuni principi della Costituzione 
italiana 

Alcuni diritti della Convenzione ONU 

 

 

 



• Comprende le regole 
dell’educazione stradale. 

• Conosce e rispetta le regole 
dell’educazione stradale. 

Regole di base dell’educazione stradale	

CITTADINANZA 
DIGITALE	

• Si approccia all’utilizzo della 
rete sotto il controllo di un 
adulto.	

• Si approccia all’utilizzo della 
rete, attivando comportamenti 
idonei (netiquette di base).  

I principali dispositivi informatici 

Rischi nell’utilizzo della rete	

  



CAMPO D’ESPERIENZA: Discorsi e parole 
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITÀ CONOSCENZE 

3/4 ANNI 5 ANNI 

COSTITUZIONE 

• Ascolta storie le commenta 
le racconta agli altri; riflette 
sulle azioni, i sentimenti, le 
emozioni dei personaggi, 
acquisisce nuovi vocaboli. 

• Sviluppa la capacità di 
comunicare anche con frasi 
di senso compiuto relativo 
all'argomento trattato. 

• Esprime le prime esperienze 
come cittadino. 

• Sa raccontare, inventare, 
ascoltare e comprendere le 
narrazioni e la lettura di 
storie. 
 
 
 

• Memorizza canti e poesie. 
Verbalizza sulle informazioni 
date. 
 
 
 
 

• Confronta idee ed opinioni 
con gli altri. 

• Parla, descrive, racconta, 
dialoga con i grandi e con i 
coetanei rispettando le regole 
del dialogo. 

• Comunica e scambia 
domande, informazioni, 
impressioni, giudizi e 
sentimenti. 

• Sviluppa la capacità di 
comunicare anche con frasi di 
senso compiuto relativo 
all'argomento trattato. 
 
 
 
 
 
 

• Riflette sulla lingua, confronta i 
vocaboli di una lingua diversa, 
riconosce, apprezza e 
sperimenta la pluralità 
linguistica. 
 
 

• Confronta idee ed opinioni con 
i compagni e con gli adulti. 

Elementi di base e funzione della lingua 

Principi essenziali di organizzazione del 
discorso  
Caratteristiche e funzioni dei ruoli 

Lessico di base 

Lessico fondamentale per la gestione 
della comunicazione 

Strutture di comunicazione quotidiana 

 
 
 
 

 

Principali connettivi logici 

Sentimenti e stati d’animo 

 

 

Prime modalità di confronto 
democratico 

Regole di comunicazione e scambio 



SVILUPPO 
SOSTENIBILE	

• Comprende il concetto di 
inquinamento ed è in grado 
di esprimerlo aiutandosi con 
immagini.	
	
	
	

• Comprende il significato di 
risparmio energetico e idrico 
ed è in grado di porre in 
essere comportamenti idonei 
sotto la guida 
dell’insegnante.	

• Comprende il concetto di 
inquinamento ed è in grado di 
porre in essere comportamenti 
idonei.	
 
 
 

• Comprende il significato di 
risparmio energetico e idrico 
ed è in grado di porre in 
essere comportamenti idonei 
sotto la guida dell’insegnante.	

Inquinamento: significato e 
conseguenze sull’ambiente 

 

 

 

Comportamenti ecosostenibili	

CITTADINANZA 
DIGITALE	

• Inizia ad utilizzare dispositivi 
digitali touchscreen (tablet) 
per attività programmate e 
giochi didattici, sotto la guida 
attenta dell’insegnante. 

• Inizia ad utilizzare diversi 
dispositivi digitali (computer, 
tablet, software didattici) per 
attività, giochi didattici con la 
guida e le istruzioni 
dell’insegnante. 

Le principali funzioni dei dispositivi 
digitali  

	

  



CAMPO D’ESPERIENZA: Immagini, suoni e colori  
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITÀ CONOSCENZE 

3/4 ANNI 5 ANNI 

COSTITUZIONE 

• Rielabora graficamente i 
contenuti espressi. 

• Rielabora il simbolo della 
nostra bandiera attraverso 
attività plastiche, attività 
pittoriche ed attività 
manipolative. 

• Sa colorare /disegnare la 
bandiera italiana e quella 
europea, spiegando il 
significato delle forme e dei 
colori utilizzati. 
 
 
 

• Riconosce l’esecuzione 
musicale dell’inno italiano e 
di quello Europeo. 

• Comunica ed esprime le 
emozioni con il linguaggio 
del corpo. 
 
 
 

• Riconosce e rappresenta la 
simbologia stradale di base. 

• Rielaborazione grafico-
pittorica- manipolativa e 
musicale dei contenuti appresi. 

• Sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al 
progetto da realizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconosce l’esecuzione 
musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo e sa 
accompagnarla con il corpo 
e/o con lo strumentario 
didattico. 
 
 
 

• Riconosce, colora, 
rappresenta in vario modo la 
segnaletica stradale nota, 
interpretando i messaggi. 

La bandiera italiana e quella europea  
Linguaggio iconico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inno nazionale e quello europeo  
 
 
 
 
 
 
Segnaletica stradale di base 

	



SVILUPPO 
SOSTENIBILE	

• Riconosce gli elementi 
essenziali dei monumenti 
che caratterizzano la propria 
città e li esprime attraverso 
l’uso del colore.  
 
 

• Si accosta al tema della 
salvaguardia dell’ambiente, 
riutilizzando i materiali 
riciclabili in maniera creativa. 

• Riconosce gli elementi 
essenziali dei monumenti che 
caratterizzano la propria città e 
li rappresenta nei dettagli.  
 
 
 

• Si accosta al tema della 
salvaguardia dell’ambiente, 
impiegando i materiali riciclabili 
per la realizzazione di artefatti 
grafici. 

La salvaguardia del patrimonio culturale 
e naturale del territorio 

	
	
	
Il riciclo	

CITTADINANZA 
DIGITALE	

• Conosce gli emoticon e il 
loro significato. 
 
 

• Conosce la simbologia 
informatica di base e gli 
elementi costitutivi di un 
Personal Computer.	

• Conosce gli emoticon e il loro 
significato e sa usarli in 
maniera pertinente. 
 

• Conosce la simbologia 
informatica più nel dettaglio e 
la componentistica di un 
Personal Computer 
(periferiche ed hardware).	

Scrittura iconica digitale delle emozioni: 
caratteristiche e regole d’utilizzo 
 

Elementi hardware e software: 
caratteristiche e funzioni 

	
	

  



CAMPO D’ESPERIENZA: Il corpo e il movimento 
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITÀ CONOSCENZE 

3/4 ANNI 5 ANNI 

COSTITUZIONE 

• Conquista lo spazio e 
l'autonomia. 

• Si muove con una certa 
dimestichezza nell’ambiente 
scolastico. 

• Controlla e coordina i 
movimenti del corpo.  

• Acquisisce i concetti 
topologici.  
Si muove in modo 
spontaneo o guidato in base 
a suoni o ritmi. 
 
 
 

• Riconosce le regole 
comportamentali di base per 
l’utilizzo della palestra e 
delle relative attrezzature. 

• Si muove con destrezza e 
correttezza nell’ambiente 
scolastico e fuori. 

• Domina i propri movimenti nei 
vari ambienti: casa- scuola- 
strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconosce le regole 
comportamentali di base per 
l’utilizzo della palestra e delle 
relative attrezzature e sa porre 
in essere comportamenti 
idonei. 

Regole per la sicurezza a scuola, a 
casa, per strada 
Tecniche di controllo del proprio corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 

I pericoli dell’ambiente e i 
comportamenti sicuri 
Regolamento della palestra 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE	

• Conoscere il proprio corpo. 
 
 
 
 

• Segue la guida 
dell'insegnante per 
interiorizzare comportamenti 

• Conoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico per 
sviluppare armonicamente il 
proprio corpo.	
	

• Adotta comportamenti idonei 
all'igiene personale 
 

Comportamenti igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari sani 
 

 

 

 



adeguati per una sana igiene 
personale. 
 

• Percepisce i concetti di 
“salute e benessere”.	
	

• Conoscere e approcciare 
all'assaggio alcuni alimenti 
“salubri”. 

 
 
 

• Conosce i concetti base di 
“salute e benessere”  
 

• Conoscere il valore nutritivo 
dei principali alimenti. 

• Promuove il consumo di 
alimenti “salubri”. 

 

 

Gli alimenti e corretti stili di vita  

	

  



CAMPO D’ESPERIENZA: La conoscenza del mondo 
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITÀ CONOSCENZE 

3/4 ANNI 5 ANNI 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE	

• Osserva per imparare e 
apprezza la natura 
circostante.  

• Ordina e raggruppa.  
• Localizza e colloca sé 

stesso, oggetti e persone.	
	
	
	

• Percepisce la necessità di 
usare correttamente le 
risorse, evitando sprechi. 
 
 
 

• Approccia buone abitudini 
volte a riciclare 
correttamente i rifiuti.  
 
 
 

• Segue percorsi ed 
organizzare spazi sulla base 
di indicazioni verbali e non 
verbali. 

• Conosce la geografia 
minima del locale (la piazza, 
il parco, il campanile, la 
statua, il Comune).  

• Apprezza la natura e rispetta 
le regole per la sua 
salvaguardia. 
 
 
 
 
 
 

• Usa in modo corretto le 
risorse, evitando sprechi 
d'acqua e di energia.  
 
 
 

• Ricicla correttamente i rifiuti e 
pratica forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali  
 
 
 

• Si orienta nel proprio ambiente 
di vita, riconoscendo elementi 
noti su una mappa tematica.  

• Percepisce la differenza tra 
oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche.  

• Concepisce la differenza tra le 
diverse tipologie di abitato: 

L’ambiente e le regole per tutelarlo  

 
 
 
 
 

Le regole per un corretto utilizzo delle 
risorse idriche ed energetiche 

 
 

La raccolta differenziata  

 

 

La propria realtà locale 



• Concepisce la differenza tra 
le diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna ecc.  
	

paese, città, campagna, 
collocandosi correttamente nel 
proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi 
basilari degli altri.  

CITTADINANZA 
DIGITALE	

• Attua una prima 
esplorazione del proprio 
territorio attraverso strumenti 
digitali idonei e sotto la guida 
di un adulto.	

• Esplora il proprio territorio in 
maniera autonoma attraverso 
software appositi (Google 
maps, Mappe, Google Eart…). 
 
 
 
 

• Con la mediazione e la 
presenza dell’adulto, utilizza il 
computer per ricercare in rete 
materiali e per comunicare a 
distanza. 

• Sviluppa un primo approccio 
alle potenzialità e ai rischi dati 
dai media.	

Software per la navigazione sul 
territorio (Google Maps, Mappe, Google 
Eart…) 

 
 
 

Pericoli della rete 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
• Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 
• Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 
• Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; comprende il valore della legalità. 
• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano. 
• Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
• Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici comuni. 
• Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale. 

  



 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Costituzione Contribuire all’elaborazione 
e alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé 
e per gli altri nella vita della 
classe, della scuola e dei 
gruppi di appartenenza.  
 
Acquisire consapevolezza 
che esistono comportamenti 
atti a muoversi in sicurezza 
in ambiente scolastico e non 
e metterli in pratica nella 
vita quotidiana. 
 
Sviluppare la capacità di 
ascolto delle opinioni altrui 
per accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i “diversi da 
sé” favorendo la 
maturazione dell’identità e 
dell’autonomia personali  
 

• Ha cura delle proprie e delle altrui 
cose, rispetta gli ambienti scolastici e 
si comporta in modo consono al 
luogo dove ci si trova. 

• Partecipa in modo responsabile 
alle esercitazioni per la sicurezza e 
alle procedure di evacuazione 
della scuola. 

 

 

 

• Rispetta le persone, il loro punto di 
vista e sa interagire correttamente 
con i pari e con gli adulti. 

• Rispetta le regole di un gioco.  

 

 

 

Regole e caratteristiche degli ambienti in cui si 
vive 

Norme di comportamento nei vari ambienti per 
la sicurezza propria e altrui 

 

 
 
 
 
 

Le funzioni delle regole nei diversi ambienti 
della vita quotidiana e nell’interazione con gli 
altri 

Le regole per relazionarsi correttamente con 
coetanei e adulti 

Il valore e il significato della partecipazione 
come strumento di interazione democratica 

 



Intervenire nei momenti di 
conversazione in classe 
cercando di rispettare i 
tempi dei compagni. 
 
Riconoscere le differenze 
tra i compagni e tra gli adulti 
presenti in ambiente 
scolastico, iniziando a 
scoprirne il valore nelle 
diverse situazioni. 
 
Rilevare la presenza delle 
regole in differenti contesti 
(la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e 
iniziare a comprenderne la 
funzione. 
 
Sviluppare autonomia nella 
cura di sé, con particolare 
attenzione all’igiene 
personale. 
 
 

• Rispetta la segnaletica stradale con 
particolare attenzione a quella 
relativa al pedone e al ciclista. 

 

 

 

• Accetta incarichi e svolge semplici 
compiti collaborando per il benessere 
della comunità. 

• Acquisisce consapevolezza delle 
proprie possibilità e dei propri limiti. 

 

 

 

• Attua comportamenti di 
riconoscimento sociale quali il saluto 
e le formule di cortesia. 

• Riconosce e accetta i propri errori 
mettendo in pratica azioni di 
miglioramento. 

 

 

 

La struttura di un percorso stradale e le regole 
pedonali 

 

 
 

 

Ruoli e funzione 

 

 

 

 

 

 

Formule di cortesie 

 

 

 

 

 

 

 



• Attua il controllo delle emozioni nelle 
situazioni conflittuali. 

 

 

 

• Sa mettere in pratica le principali 
norme igienico-sanitarie per la 
propria salute e per i rapporti sociali.  

• Descrive la propria alimentazione e 
discrimina i cibi salutari. 

• Attua scelte compatibili con 
un’alimentazione sana, varia e 
completa. 

•  Sta a tavola in modo composto 
rispettando le regole conviviali. 

 

 

 

• Riconosce, all’interno del grande 
Libro di leggi chiamato 
Costituzione, le regole 
fondamentali del vivere civile e la 
differenza tra diritti e doveri. 

Le emozioni 

 

 

 

 
Principali norme alla base della cura e 
dell’igiene personale 

Comportamenti igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari sani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principi cardine della Costituzione  

Concetto di diritto e dovere 



Sviluppo 
sostenibile 

Manifestare atteggiamenti di 
rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi 
che lo popolano. 
 
Iniziare a comprendere 
l’importanza di non sprecare 
risorse (acqua, luce 
elettrica...) e praticare 
comportamenti conseguenti. 
 
Avvicinarsi al concetto di 
raccolta differenziata; 
iniziare a praticare la 
raccolta differenziata. 
 
Comprendere l’importanza 
degli ambienti di vita 
quotidiana e avere cura 
degli oggetti, degli arredi e 
di tutto ciò che è a 
disposizione di tutti. 

• Descrive i luoghi naturali e i vari 
ambienti della vita quotidiana e attua 
comportamenti corretti e responsabili 
per il loro mantenimento. 

• Apprezza la natura e contribuire alla 
definizione di regole per il suo 
rispetto  

 

• Ricicla correttamente i rifiuti e pratica 
forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali  

 

 

 

• Usa in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d'acqua e di 
energia. 

• Riconosce l’importanza di non 
sprecare il cibo e attua 
comportamenti idonei. 

 

 

 

Luoghi naturali e luoghi artificiali: 
caratteristiche e regole 
 
 
 
 
 
 
 

Regole e modalità di riciclo del comune di 
appartenenza 

Regole di tutela dell’ambiente 

 
 
 
 
Le risorse energetiche e lo sviluppo 
ecosostenibile, anche in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato e/o pieno rispetto dei 
principi e delle regole relativi alla 
tutela dell’ambiente 

 

 

 

• Coglie il concetto di bene comune 
e ha cura degli oggetti, degli arredi 
e di tutto ciò che a scuola è a 
disposizione di tutti.  

• Individua nel territorio circostante 
edifici e monumenti, riconoscibili 
come testimonianze significative 
del passato. 

Valore delle cose 

Consumo responsabile 
 
 
 
 
 

 
Significato di bene comune 

 
 

Patrimonio artistico e culturale locale 

Cittadinanza 
digitale 

Utilizzare computer e 
software didattici per attività, 
giochi didattici, elaborazioni 
grafiche, con la guida e le 
istruzioni dell’insegnante.  
 

• Osserva e utilizza oggetti e 
strumenti per distinguere e 
comprenderne le parti, i materiali e 
le funzioni.  

• Progetta e compie nuovi lavori 
descrivendo le operazioni 
compiute e gli effetti ottenuti.  

• Usa i diversi dispositivi digitali 
(computer, tablet, smartphone, 

Struttura, caratteristiche e funzioni di alcuni 
dispositivi digitali  

Strumenti tecnologici: opportunità e rischi. 



console per videogiochi) 
distinguendone le funzioni. 

  



EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Costituzione Attuare la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole 
come strategie fondamentali 
per migliorare le relazioni 
interpersonali e sociali. 
 
Manifestare il proprio punto 
di vista e le esigenze 
personali in forme 
argomentate, interagendo 
correttamente con i coetanei 
e con gli adulti, anche 
tenendo conto dell’identità 
maschile e femminile. 
 
Testimoniare la funzione e il 
valore delle regole e delle 
leggi nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 
 
Prendere gradualmente 
coscienza che tutte le  

• Mette in atto nella società in cui 
vive comportamenti corretti per 
una convivenza democratica.  

• Riconosce e applica in vari 
contesti i principi fondamentali 
della Costituzione Italiana. 

• Opera scelte in base a votazione 
per maggioranza e sa rispettarle. 

 

 

 

• Indentifica i segni e i simboli della 
propria identità nazionale ed 
Europea. 

 

 

 

• Acquisisce consapevolezza di 
essere titolare di diritti e soggetto a 

Principi fondamentali della Costituzione 

Le principali ricorrenze civili:  

• 27 gennaio – giorno della Memoria 
• 25 aprile – anniversario della liberazione 

d’Italia 
• 2 giugno – nascita della Repubblica 

italiana 
 
 
 
 
 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

Simboli dell’identità europea 

 

 

 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo 



persone hanno pari dignità 
sociale senza 
discriminazione di genere. 
 
Esprimere e manifesta 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza; si riconosce e 
agisce come persona in 
grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo.  
 
Conoscere alcuni principi 
della Costituzione italiana, 
coglierne il significato e 
comprendere il valore della 
legalità. 
 

doveri e pone in essere 
atteggiamenti idonei. 

 

 

 

• Applica le regole nelle situazioni 
ludiche rispettando gli avversari. 

• Sa vincere e perdere 
serenamente, con la 
consapevolezza di aver dato il 
meglio di sé. 

• Partecipa alle attività collettive 
collaborando, portando il proprio 
contributo e aiutando chi ne ha 
bisogno. 

• Durante le discussioni, accoglie il 
punto di vista altrui, astenendosi 
dai pregiudizi. 

• Si occupa dei compagni in 
difficoltà, rendendoli il più possibile 
partecipi alle attività comuni. 

• Chiede e accetta l’eventuale aiuto 
dei compagni e degli adulti. 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Significato dei termini diritto e dovere 

 
 

La collaborazione 

Le regole della famiglia 

Il Regolamento di Circolo  

Le regole di classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Mette in atto azioni di 
miglioramento nei rapporti con altri 
e nel lavoro scolastico. 

• Favorisce l’ordine degli ambienti 
del vissuto avendo cura delle 
proprie cose. 

 

 

 

• Si prende carico della cura, 
dell’igiene e dell’efficienza degli 
spazi comuni. 

• Riconosce e applica i 
comportamenti idonei da tenere e 
conosce le vie di fuga quando è 
necessaria l’evacuazione di un 
ambiente. 

 

 

 

 

• Riconosce e confronta elementi 
comuni e differenze rispetto a 
culture diverse dalla propria. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Formazione di base in materia di protezione 
civile 

Le regole della sicurezza negli ambienti del 
proprio vissuto 

 

 

 

 

 

Uguaglianza di diritti e doveri in contesti 
eterogenei 



• Attiva dei comportamenti di 
ascolto, dialogo e rispetto delle 
diverse tradizioni, usanze, modi di 
vivere e religioni. 

• Accoglie gli altri, con i loro punti di 
forza e le loro criticità, come 
opportunità di sviluppo e di 
ampliamento di sé. 

• Sa distinguere, descrivere e 
controllare le proprie emozioni. 

• Evita le situazioni di conflitto e 
cerca di superarle con la 
mediazione. 

 

• Denuncia eventuali episodi di 
bullismo, praticati anche attraverso 
gli strumenti digitali, subiti da se 
stessi o dai compagni. 

 

 

 

• Distingue e rispetta i segnali 
stradali e porre in essere 
comportamenti corretti in qualità di 
pedone  

L’importanza del valore della diversità 
attraverso la cooperazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regole per creare un clima positivo anche al 
fine della prevenzione del fenomeno del 
bullismo: 

• 7 febbraio: giornata nazionale contro il 
bullismo e cyberbullismo  

 

 

Le principali regole del codice della strada: i 
comportamenti del pedone e dei ciclisti 

Principali segnali verticali e orizzontali 



• Applica il codice della strada 
durante gli spostamenti a piedi o in 
bicicletta e nelle eventuali uscite 
scolastiche. 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere in fatti e 
situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e 
delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
 
Coglie il valore del 
patrimonio culturale e 
artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici 
comuni.  
 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo ecosostenibile 
anche in relazione agli 
obbiettivi dell’Agenda 2030. 
 
Manifesta cura di sé e della 
propria salute e sicurezza. 
 
 

• Rispetta i luoghi del proprio 
territorio evitando quei 
comportamenti che possono 
danneggiarli e creare degrado. 

• Attua progetti di sensibilizzazione 
e di valorizzazione di luoghi 
significativi. 

 

 

 

• Pratica il risparmio energetico di 
acqua, elettricità, riscaldamento. 

• Rileva, nel proprio territorio, le fonti 
di energia alternativa e le 
possibilità di un uso più 
ecosostenibile delle stesse. 

• Effettua la raccolta differenziata 
dei rifiuti, rispettando il 
regolamento del proprio comune.  

I beni artistici e naturali del territorio 

 

 

 

 

 
 
 

Le risorse energetiche con particolare 
attenzione alle fonti di energia rinnovabile 

Il problema dell’inquinamento dovuto ai rifiuti 

Obiettivi dell’Agenda 2030 

 

 

 

 

 



• Sceglie in modo consapevole 
prodotti a basso impatto 
ambientale. 

 

 

 

• Sa attuare scelte consapevoli per 
un’alimentazione sana e completa. 

• Sa progettare possibili percorsi 
alimentari nello spirito della ricerca 
anche scrivendo dei menù. 

• Evita lo spreco e l’uso improprio 
degli alimenti. 

• Attua ricerche sui cibi del mondo e 
sul loro significato culturale. 

• Evidenzia autonomia nella cura di 
sé, con particolare attenzione 
all’igiene personale e 
all’alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piramide alimentare e il valore nutrizionale 
dei cibi 

La varietà dei cibi nel mondo e il loro significato 
socio-culturale 

Comportamenti igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari sani 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



• Mette in pratica le protezioni 
igieniche basilari per proteggere la 
propria salute. 

• Ricerca informazioni, anche nel 
web, sui danni alla salute 
provocati da comportamenti 
sbagliati e dalle dipendenze come 
il fumo e l’alcool. 

• Struttura materiale informativo 
sulla protezione delle persone e 
dell’ambiente. 

L’impatto sulla salute dei comportamenti errati, 
delle dipendenze e dell’inquinamento 
ambientale. 

 
 

Cittadinanza 
digitale 

Utilizzare con 
consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni 
nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 
 
Usare le tecnologie per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla 
creatività e alla soluzione di 
problemi. 
 

• Usa i diversi dispositivi digitali 
distinguendone le funzioni anche 
in rapporto ai propri scopi. 

• Sa effettuare ricerche in rete, con 
l’aiuto di un adulto. 

• Usa in modo consapevole e nel 
rispetto degli altri gli strumenti 
digitali. 

• Utilizza le TIC per elaborare dati, 
testi, immagini. 

 

 

 

Le principali funzioni dei dispositivi digitali  

Le potenzialità del web - I rischi e pericoli nella 
ricerca e nell’impiego di fonti  

Netiquette per l’utilizzo della piattaforma Gsuite 
for education  

 

 

 

 

 

 

 



• Riconosce situazioni di potenziale 
pericolo e interviene in modo 
responsabile. 

Caratteristiche e rischi del Cyberbullismo 

Regole relative all’uso responsabile dei social 

  



EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità  Conoscenze 

Costituzione Identificare fatti e situazioni 
nei quali si ravvisino 
pregiudizi e comportamenti 
razzisti e progettare ipotesi 
di intervento per 
contrastarli. 
 
Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 
 
Riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto 

• Riconosce e confronta le 
caratteristiche delle varie forme di 
governo e di Costituzioni. 

 

 

 

• Riconosce i segni e i simboli della 
propria appartenenza al comune, 
alla regione, all’Italia e all’Europa. 

• Applica le regole della convivenza 
democratica nella quotidianità. 

• Attua una ricerca sui servizi 
territoriali che consentono la 
partecipazione consapevole alla 
cittadinanza. 

 

 

 

 

Il significato dello Stato e del patto sociale 
anche in relazione alle varie forme di governo, 
in particolare alla democrazia 

L’ordinamento dello Stato italiano e la divisione 
dei poteri. 

 

Costituzione, Istituzioni dello stato italiano, 
dell’Unione Europea e degli organismi 
internazionali  

Storia, caratteristiche, struttura e simboli del 
Comune di appartenenza 

Enti territoriali: caratteristiche e funzioni 

 

 
 

 

 

 



nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
Riconoscere i segni e i 
simboli della propria 
appartenenza al Comune, 
alla Provincia, alla 
Regione, a Enti territoriali, 
all’Italia, all’Europa, al 
mondo. 

• Effettua ricerche, anche nel web, 
per approfondire la situazione dei 
minori nei vari Paesi del mondo. 

• Scopre negli enti non governativi e 
no profit le azioni significative per 
ridurre le disuguaglianze tra 
cittadini. 

• Attua la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni 
interpersonali e sociali. 

• È a conoscenza di progetti di aiuto 
ai bambini in difficoltà quali 
l’adozione a distanza, 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, lo studio assistito, 
la fornitura di generi di prima 
necessità. 

 

 

 

• Esegue ricerche anche sul web 
per operare una distinzione tra le 
forme del governo del passato in 
Italia con quelle del presente. 

I principi fondamentali della Convenzione ONU 
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

L’interdipendenza, le istituzioni di solidarietà 
sociali 

Le principali associazioni di volontariato e di 
protezione civile operanti sul territorio locale e 
nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia della Costituzione Italiana e i suoi 
principi fondamentali 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 



• Attua ricerche, anche sul web, 
sull’evoluzione storica del governo 
e dello Stato. 

 

 

 

• Collega i principi costituzionali agli 
enti e ai servizi territoriali quali 
Comune, ospedale, scuola, parco-
giochi, ecc. 

• Trova, nei servizi territoriali, le 
corrispondenze con il potere 
legislativo, esecutivo e giudiziario 
(Comune, prefettura, tribunale …). 

 

 

 

• Attua protocolli di aiuto per i 
compagni in difficoltà e per quelli 
diversamente abili. 

• Attua protocolli di aiuto e di 
accoglienza per eventuali 
compagni stranieri nuovi arrivati. 

 

 

 

 

 

Servizi del territorio: caratteristiche e funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ostacoli che impediscono la partecipazione 
di tutti i compagni alla vita scolastica 

 

 

 

 



• Denuncia qualsiasi episodio di 
bullismo o di cyberbullismo in 
classe o fuori. 

• Rimuove, con azioni mirate, 
discussioni, interventi pratici, gli 
ostacoli che impediscono a tutti di 
usufruire del diritto allo studio. 

 

 

 

• Esercita, dinanzi a fatti e 
situazioni, il pensiero critico e il 
giudizio morale. 

• Identifica fatti e situazioni in cui 
viene annullata la dignità della 
persona e dei popoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali elementi della cultura mafiosa e 
dell’illegalità 

Biografia di personaggi illustri che hanno 
lottato per contrastare la mafia (Falcone, 
Borsellino...)  

21 marzo: giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie 

27 gennaio: giornata della Memoria per 
commemorare le vittime dell’Olocausto  

 

 

 



• Distingue e rispetta i segnali 
stradali manuali, verticali, 
orizzontali. 

• Riconoscere la funzione di ciascun 
fruitore della strada e le regole cui 
è soggetto. 

• Riconosce i veicoli anche in base 
alla loro tipologia e la loro 
regolamentazione. 

• Rispetta il decoro della strada 
evitando di danneggiarla. 

 

 

 

• Durante gli spostamenti attua un 
comportamento corretto che 
garantisca la sicurezza propria e 
altrui. 

 

 

 

• Riconosce il significato degli 
opposti: respingere/accogliere; 
escludere/comprendere; 
dividere/unire, riguardo a se stessi 

Le regole fondamentali del Codice della Strada 

Comportamenti da osservare per strada con 
persone e cose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamenti per la salvaguardia della 
propria e dell’altrui salute 

Buone pratiche per la salute del corpo 

 

 

 

Il valore dei rapporti umani e del rispetto verso 
le persone 



e al gruppo dei pari e utilizza i 
termini con pertinenza. 

• Riconosce come un’azione abbia 
una conseguenza emotiva simile 
in se stessi e negli altri, riflettendo 
sul significato dell’empatia, e 
regola di conseguenza i propri 
comportamenti. 

• Riconosce e controlla le proprie 
emozioni. 

Il significato dell’empatia e la sua importanza 
nei rapporti con gli altri 

Le emozioni: caratteristiche e funzioni 

 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere in fatti e 
situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e 
delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 

• Effettua collegamenti tra 
l’inquinamento ambientale, il 
riscaldamento globale, i 
cambiamenti climatici, i disastri 
naturali. 

• Distingue sulla carta geografica le 
zone del mondo in cui gli ambienti 
sono più minacciati. 

• Ricerca informazioni, anche sul 
web, riguardo alle azioni umane 
più dannose per l’ambiente. 

 

• Individua le cause dei vari tipi di 
inquinamento: acustico, luminoso, 
da rifiuti organici e inorganici, da 
scarichi domestici e industriali. 

Problemi attuali sulla protezione e 
conservazione dell’ambiente 

I problemi ambientali del proprio territorio 

Buone pratiche per la protezione dell’ambiente 

Gli effetti del cambiamento climatico 

 

 

 

 

 

Le cause dei vari tipi di inquinamento 

La fame nel modo: caratteristiche e impatto 
ambientale 



• Collega la fame nel mondo con lo 
sfruttamento e il depauperamento 
dell’ambiente, con l’accentramento 
della ricchezza e con lo spreco 
alimentare. 

 

 

 

• Mette in atto comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse.  

 

 

 

• Si documenta sulle iniziative 
promosse per tutelare l’ambiente e 
sulle ordinanze locali contro il 
depauperamento del territorio. 

• Partecipa a iniziative per la cura e 
la protezione ambientali 
restituendo al territorio aree 
degradate e/o sensibilizzando i 
compagni e gli adulti sui problemi 
connessi all’ambiente. 

• Attiva progetti per il riciclaggio dei 
rifiuti e per il riciclo creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il corretto uso delle risorse idriche ed 
energetiche 

 

 

 

La gestione dei rifiuti urbani, in particolare la 
raccolta differenziata  

22 aprile: giornata della Terra  

 

 

 

 

 

 



• Attua scelte consapevoli negli 
acquisti evitando prodotti superflui 
o ad alto impatto ambientale. 

 

 

 

• Si documenta sulle dipendenze e 
sui loro rischi: alcol, fumo, droghe. 

 

 

 

• Legge correttamente le etichette 
degli alimenti e i marchi di qualità, 
distinguendo la loro composizione 
e l’apporto calorico nutrizionale. 

 

 

 

• Riconosce l’importanza e le 
funzioni dei beni culturali del 
proprio territorio e formula 
proposte per la loro salvaguardia. 

 

 

 

 

 

Dipendenze: caratteristiche e impatto sulla 
salute 

 

 

 

Piramide alimentare, sostanze nutritive dei cibi 
e il loro valore nutrizionale 

 

 

 

 

I monumenti, i musei, i servizi pubblici offerti ai 
cittadini (biblioteca, giardini e altri spazi 
pubblici)  

 



• Tutela i beni culturali del proprio 
territorio, ponendo in essere 
comportamenti idonei. 

Salvaguardia dei beni culturali e ambientali del 
territorio 

 

Cittadinanza 
digitale 

Usare le tecnologie per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla 
creatività e alla soluzione di 
problemi. 

• Utilizza le TIC per elaborare dati, 
testi, immagini. 

• Interagisce attraverso varie 
tecnologie digitali e individua i 
mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto.  

• Ricerca in modo corretto e 
autonomo informazioni sul web. 

• È consapevole dei principi 
normativi relativi alla privacy, al 
copyright e ai diritti di proprietà 
intellettuale. 

 

 

 

• È in grado di proteggere sé e gli 
altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali.  

• È consapevole di come le 
tecnologie digitali possono influire 
sul benessere psicofisico e 

Caratteristiche e funzioni dei dispositivi digitali 

Le potenzialità del web  

Rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego di 
fonti 

11 febbraio: Safer Internet Day – giornata 
mondiale per la sicurezza in rete  

Il Copyright e i diritti di proprietà intellettuale.  

Il concetto di privacy nelle sue principali 
esplicitazioni 

 

 

 

 

 

Il Documento e-Policy del Circolo  

Il cyberbullismo  

Netiquette per l’utilizzo della piattaforma Gsuite 
for education  

 



sull'inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo. 

 

 

 

• È consapevoli degli effetti negativi 
dell’uso eccessivo di strumenti 
digitali. 

 

 

 

 

 

 

Il mondo virtuale e la dipendenza da internet e 
dai videogiochi 

 


